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Agli alunni delle classi QUINTE
Ai Docenti somministratori
Agli assistenti tecnici Informatica e Acc. Tur.
Al DSGA
All’Ufficio Scolastico / Uff. Personale
Uff. Autisti
Oggetto: indicazioni da seguire durante lo svolgimento delle Prove Invalsi classi quinte a.s. 20192020
L’Invalsi ha assegnato al nostro istituto una finestra di giorni entro i quali effettuare le prove:
dal 10 marzo 2020 al 17 marzo 2020
La somministrazione delle prove avverrà secondo il calendario riportato nel comunicato n. 661
Si dovrà prestare molta attenzione agli orari indicati in calendario in quanto nel corso della giornata
la somministrazione avverrà secondo una scansione che non coincide col suono della campanella.
Le classi che iniziano la prova alla prima ora si recheranno direttamente nei laboratori predisposti
per eseguire le prove.
Le classi che iniziano la prova durante la terza ora verranno accompagnate dal docente presente in
aula secondo l’orario stabilito dal calendario. In questo caso il docente è invitato a far svolgere
l’intervallo prima dell’inizio della prova secondo i tempi stabiliti dal calendario.
Solo per le classi quinte di Castelfranco: per gli allievi che terminano le prove alle ore 14.40 o alle
ore 16.30 sarà disponibile il pullman dell’istituto per il trasporto dalla Sede Centrale al Palazzetto
e/o Stazione Ferroviaria. Sarà cura degli allievi richiedere il servizio tramite i rappresentanti di
classe che faranno pervenire via mail alla Prof.ssa Garbuio un elenco degli allievi che necessitano
del trasporto (claudia.garbuio@ipssarmaffioli.it).
I docenti individuati saranno presenti lunedì 9/03/2020 dalle ore 18.15 alle 19.00 per riunione
informativa sulle modalità di somministrazione delle Prove Invalsi.
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I docenti somministratori prima dell’inizio della prova si recheranno:
a) per villa Dolfin in ufficio scolastico,
b) per Montebelluna e Pieve del Grappa presso uff. coordinatori di plesso,
per il ritiro dei materiali.
Tale comunicato si configura come ordine di servizio.

Regolamento:
Gli allievi devono:
• prendere posto nei laboratori
•

firmare l’avvenuta consegna delle credenziali

•

firmare l’Informativa per lo studente solo in occasione della prima prova

•

conservare la parte superiore dell’Informativa per lo studente che ha le seguenti informazioni:

➢ descrizione delle responsabilità dello studente nell’uso della piattaforma per lo
svolgimento delle prove INVALSI CBT per il grado 13;
➢ informazioni su come accedere alla visualizzazione dei risultati della propria prova;
➢ credenziali per accedere alla visualizzazione dei risultati della propria prova.
•

sapere che il tempo complessivo dello svolgimento della prova Invalsi CBT di Italiano, di
Matematica e di Inglese è definito dalla piattaforma;

•

sapere che una volta chiusa la prova Invalsi CBT o che il tempo sarà scaduto non sarà più
possibile accedere nuovamente alla prova, se si esce accidentalmente dalla prova è possibile
riprendere la prova su un altro computer entro 10 minuti a partire dall’ultimo quesito
risposto.

Al termine della prova Invalsi ciascuno studente si reca dal docente somministratore e:
• firma l'elenco studenti;
•

riconsegna al docente somministratore il talloncino con le proprie credenziali firmato
dall'allievo stesso e dal docente somministratore;

•

riconsegna i fogli degli appunti (numerati, debitamente timbrati con il timbro ufficiale della
scuola e debitamente controfirmati dal Docente somministratore) se utilizzati;

•

al termine tutti gli alunni lasceranno l'aula contemporaneamente e riprenderanno la normale
attività didattica accompagnati dal docente curricolare.

Per la prova di listening ogni computer in laboratorio sarà dotato di cuffie auricolari; ciascun
studente potrà utilizzare le proprie cuffie, se funzionanti.
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ALLIEVI ASSENTI
In base al calendario, l’allievo assente a una o più prove INVALSI CBT per il grado 13 recupera la/le
prova/e che non ha svolto anche con allievi di altre classi, all’interno della finestra di
somministrazione assegnata alla scuola da INVALSI, quindi nel periodo dal 10 marzo al 17 marzo (e
non 19-20 marzo come erroneamente indicato nel comunicato n. 654).
Se l’assenza dello studente si prolunga oltre il termine di tale periodo, l’allievo sostiene la/le prova/e
che non ha svolto durante la sessione suppletiva che si svolgerà tra l’11 maggio 2020 e il 15 maggio
2020.
Gli alunni del corso serale non dovranno sostenere le prove Invalsi.
Di seguito sono disponibili i link per accedere agli esempi di prova di Italiano, Matematica e Inglese
per la classe V secondaria di secondo grado:
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13
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