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Prot.n       3741/    A21                                                                            Castrovillari lì 29-04-2019 
 

AI  DOCENTI CLASSI SECONDE 
                                                                                                                                        AL  DSGA 

                                                                                                                                AL SITO WEB 
 
                                                                                                                                                  
Oggetto: Organizzazione Prove INVALSI 2019 – 06/11 MAGGIO  2019 Studenti classi SECONDE 
 

In base all’art. 19, c. 1 del D. Lgs. 62/2017 le prove INVALSI: – sono censuarie, ossia sono 
rivolte a tutti gli allievi del secondo anno di scuola secondaria di secondo grado e sono comuni a 
tutti gli indirizzi di studio e riguardano due ambiti disciplinari: Italiano, Matematica – si com-
pongono per ogni allievo di domande estratte da un ampio repertorio di quesiti (banca di item) 
e variano pertanto da studente a studente, mantenendo per ciascuna forma1 uguale difficoltà e 
struttura – sono computer based (CBT) e si svolgono mediante utilizzo di computer connessi al-
la rete internet in un arco temporale, assegnato alla scuola da INVALSI tra il 6 maggio 2019 e il 
18 maggio 2019. 
 Le  prove INVALSI si svolgeranno presso i laboratori informatici del ITCG Calvosa – Pitagora, 
    
I docenti sotto indicati  si alterneranno nelle prove come da orario allegato. 
 
Organizzazione oraria delle prove:  
 

Giorno Classi Orario 

 
06-05-2019 

Italiano 

2 A Dalle ore 08,00 alle 10.00  
Bellusci 

2 B 
 

Dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
Vindigni  

 2 D Dalle ore 08,00 alle 10.00  
Marzano C. 

2 C 
 

Dalle ore 11.00alle ore 13.00 
Gentile R. 

07-05-2019 
Matematica 

2 A Dalle ore 08,00 alle 10.00  
Marrone A. 

2 B Dalle ore 11.00alle ore 13.00 
Cruscomagno 

 2 C Dalle ore 08,00 alle 10.00  
Graziadio 

2 D 
 

Dalle ore 11.00alle ore 13.00 
Mammolito 
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In caso di problemi di connessione o di assenza da parte degli alunni si  recupererà nei giorni 
successivi . 
 
Nei giorni precedenti alla somministrazione, i docenti di matematica e italiano coinvolti 

dovranno leggere con attenzione il materiale presente nella sezione MATERIALE INFORMATIVO 

(https://invalsiareaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo_sec_secon

do_grado), avendo cura di verificare costantemente se sono disponibili nuovi documenti e 

aggiornamenti di documenti già pubblicati  

2. leggere con particolare attenzione il protocollo di somministrazione per le classi NON 

campione(https://invalsiareaprove.cineca.it/ 

_Protocollo_somministrazione_grado_10_NON_CAMPIONE. pdf) 

4. riferire tempestivamente al Dirigente scolastico problemi o difficoltà  

5.assicurarsi che nell’aula informatica in cui si svolgono le prove siano disponibili:  

a. un paio di forbici per tagliare i talloncini  

b. colla per richiudere la busta contenente i talloncini non utilizzati e gli elenchi studenti per la 

somministrazione non ancora utilizzati  

c. fogli bianchi da distribuire (se richiesti) agli allievi per appunti  

d. almeno 4-5 penne blu o nere .  

 

 La somministrazione  

Nel primo giorno di somministrazione: 

 1. partecipare alla riunione preliminare convocata dal Dirigente scolastico (o un suo delegato) 

 2. ritirare dal Dirigente scolastico (o un suo delegato): 

 a. la busta chiusa contente l’elenco studenti per la somministrazione per ciascuna disciplina 

(Italiano, Matematica) (in totale due elenchi)  

b. una busta in cui al termine della prova INVALSI CBT sono riposte le credenziali non utilizzate e 

l’elenco studenti per la somministrazione delle prove relative alle discipline ancora da svolgere. 

Sulla busta sono riportati: – il codice meccanografico del plesso – il nome dalla sezione della 

classe interessata – lo spazio per indicare la data di svolgimento della prova  

c. elenchi nominativi (in totale due elenchi) degli studenti della classe che sostengono almeno 

una prova CBT, predisposto con le colonne per contenere: 1. data di svolgimento della prova di 

Italiano o di Matematica 2. ora d’inizio della prova di ciascun allievo 3. ora di fine delle prova di 

ciascun allievo 4. la firma dell’allievo . 
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Comunicazione da fare ad alta voce agli allievi prima dell’inizio di ciascuna prova 

 1. digitare con attenzione le credenziali riportate sul talloncino  

2. leggere attentamente le istruzioni poste all’inizio di ciascuna prova (Italiano, Matematica)  

3. ricordare agli studenti che il passaggio alle domande di background preclude il ritorno alle 

domande di Italiano (o di Matematica)  

4. è possibile utilizzare fogli bianchi per eventuali appunti che devono essere consegnati al 

docente somministratore all’atto della riconsegna dei talloncini  

5. ogni movimento all’interno della prova e sulla rete Internet è registrato dal sistema per 

l’individuazione di eventuali comportamenti scorretti  

6. il talloncino con le credenziali deve essere riconsegnato da ciascun allievo al docente 

somministratore 

DSA. 

Ai sensi dell’art. 11, comma 9 del D. Lgs. n. 62/2017 gli allievi DSA certificati (l. n. 170/2010), in 

base a quanto previsto dal loro PDP e a quanto indicato dal Dirigente scolastico svolgono 

regolarmente le prove INVALSI CBT nel loro formato standard o con l’ausilio di misure 

compensative. (cuffie) 

Gli allievi assenti : 

 l’allievo assente a una o entrambe le prove INVALSI CBT recupera la/le prova/e che non ha 

svolto, anche con allievi di altre classi, all’interno della finestra di somministrazione della scuola. 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                        Prof.ssa Franca A. DAMICO 

                                                                                                                Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa  

ex  art.3 c.2 d.lgs n.39/93 

 

 

 

 


