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Comunicato Docenti e ATA n. 371
Comunicato Genitori e Alunni n. 269

Alto Reno Terme, 28/04/2018

Ai Docenti
Alle famiglie
Agli studenti
delle classi seconde
Al personale ATA
Alla DSGA
OGGETTO: svolgimento Prove INVALSI 2018 per gli studenti delle classi seconde
Si comunica che dall’8 al 19 maggio 2018 verranno somministrate agli studenti delle classi seconde
dell’Istituto le prove INVALSI di Italiano e Matematica come da calendario allegato.
Nell’anno scolastico 2017-18 giunge alla fase di piena applicazione il progetto iniziato nell’a.s.201617 con l’informatizzazione della procedura che comporta le seguenti novità:
- prove computer based (CBT) di Italiano e Matematica svolte on line (durata di 90 minuti
ciascuna);
- domande di background (cosiddetto questionario studente) suddivise tra le due prove e
presentate in coda alle stesse (durata 10 minuti a sessione);
- svolgimento delle prove in due giornate diverse (primo giorno: Italiano; secondo giorno:
Matematica);
- trasmisssione automatica dei dati all’Invalsi, contestuale alla chiusura della prova da parte dello
studente o in seguito all’esaurimento del tempo massimo previsto;
- correzione centralizzata delle prove CBT.
Per ottemperare alle disposizioni dell’INVALSI volte a dare la massima affidabilità alla rilevazione, si
forniscono le seguenti indicazioni operative per lo svolgimento delle prove in oggetto.
Organizzazione delle somministrazioni
Il calendario prevede che in ciascuno dei due laboratori utilizzati per le sessioni ordinarie
(Laboratorio di informatica ITIS e Laboratorio CAD) si svolgano due prove in successione nella stessa
mattinata.
Primo turno
I docenti somministratori del primo turno (8:30 –10:30) accoglieranno gli studenti in classe alle ore
8.30 e, fatto l’appello, li accompagneranno nel laboratorio assegnato.
La prima prova si svolgerà dalle 8:45 alle 10:15.
Al termine della prova è prevista la compilazione di una parte del questionario per un tempo di dieci
minuti.

La classe che svolgerà la prova al primo turno seguirà il proprio orario regolare a partire dalle ore
10:30. Si precisa che le classi in ingresso alle ore 7:30 svolgeranno regolarmente la prima ora di
lezione.
Secondo turno
I docenti somministratori del secondo turno (11:00 –13:00), accompagneranno gli studenti in
laboratorio alle ore 10:40.
La seconda prova si svolgerà dalle 11:00 alle ore 12:30.
Al termine della prova è prevista la compilazione di una parte del questionario per un tempo di dieci
minuti.
Al termine della prova, tutte le classi coinvolte nel secondo turno rimarranno a scuola fino alle ore
13:30 sotto la sorveglianza dei docenti somministratori, comprese quelle il cui orario di lezione
prevederebbe l’uscita alle 12:30.
La classe che svolgerà la prova al secondo turno seguirà nelle ore precedenti il proprio orario
regolare di lezione.
Gestione delle presenze degli studenti
I docenti somministratori segnaleranno nel registro di classe l’eventuale assenza di studenti (o
controlleranno, al secondo turno, che sia già inserita) e, al termine della prova, forniranno i
nominativi alla prof.ssa Napoli.
Gli studenti assenti nel giorno individuato per la classe di appartenenza svolgeranno la/le prova/e
in uno/due dei giorni successivi assieme ad altre classi o nei tempi espressamente dedicati alle prove
di recupero per gli assenti fissate nei giorni 16, 17, 18 e 19 maggio 2018, come evidenziato nel
seguente calendario.
I docenti della prima ora nel primo giorno di rientro a scuola degli studenti assenti ad una o ad
entrambe le prove, lo segnaleranno tempestivamente alla Prof.ssa Napoli, così da poterli inserire
quanto meno nel secondo turno della giornata.
Docenti somministratori e figure di supporto
I somministratori e i collaboratori tecnici collaboreranno strettamente per lo svolgimento delle
prove secondo le modalità definite dal protocollo di somministrazione.
Nelle giornate delle prove è prevista la presenza fissa nei laboratori di collaboratori tecnici . Essi
controlleranno che tutti i computer siano regolarmente accesi almeno dieci minuti prima dell’arrivo
degli studenti e che siano collegati a Internet con attiva la pagina web d’inizio delle prove disponibile
nell’area riservata della segreteria a partire dal 5 maggio 2018.
I somministratori sono convocati quarantacinque minuti prima dell’inizio delle prove dalla Dirigente
Scolastica o da un suo delegato per le operazioni preliminari e la consegna dei documenti e dei
materiali necessari.
I docenti somministratori sono tenuti a prendere visione del Manuale per il somministratore PROVE
INVALSI CBT Classi non campione per la scuola secondaria di secondo grado al seguente link:
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/CL_NON_CAMP_GR_10_Manuale_somministratore.pdf

CALENDARIO PROVE INVALSI
Classe

Data

Materia

Orario

Aula

Docenti
somministratori
Sardo - Paselli

Collaboratori
Tecnici
Carlino

Italiano

8:30-10:30

Italiano

8:30-10:30

Laboratorio
informatica ITIS
Laboratorio CAD

Capitani L. - Cioni

Fabbri

2IT

Italiano

11:00-13:00

Albino – De Santis

Carlino

11:00-13:00

Laboratorio
informatica ITIS
Laboratorio CAD

2SUL

Italiano

Perrino - Bruno

Fabbri

2AP

Italiano

8:30-10:30

Laboratorio CAD

Sardo - Cioni

Fabbri

Italiano

8:30-10:30

Gervasi-Spinelli

Carlino

2AL
(12
studenti)
2AL
(14
studenti)

Italiano

11:00-13:00

Laboratorio
informatica ITIS
Laboratorio
informatica ITIS

Monzali - Paselli

Carlino

Italiano

11:00-13:00

Laboratorio CAD

Albino - Cioni

Fabbri

2MT
(13
studenti)
2MT
(15
studenti)
2BL

Italiano

8:30-10:30

Laboratorio
informatica ITIS

D’Antonio-Gervasi

Carlino

Italiano

8:30-10:30

Laboratorio CAD

Bernardi – Cioni

Fabbri

Matematica

11:00-13:00

D’Antonio-Perrino

Carlino

2ASU

Matematica

11:00-13:00

Laboratorio
informatica ITIS
Laboratorio CAD

Capitani L. - Spinelli

Fabbri

2IT

Matematica

8:30-10:30

Borri - Sardo

Carlino

Matematica

8:30-10:30

Laboratorio
informatica ITIS
Laboratorio CAD

Capitani F. - Napoli

Fabbri

2AP

Matematica

11:00-13:00

Laboratorio CAD

De Bonis -Raimondi

Fabbri

2AS

Matematica

11:00-13:00

Laboratorio
informatica ITIS

Ventura - Cioni

Carlino

2MT
(15
studenti)
2MT
(13
studenti)
2AL
(14
studenti)
2AL
(12
studenti)

Matematica

8:30-10:30

Laboratorio CAD

Borri - Sardo

Fabbri

Matematica

8:30-10:30

Laboratorio
informatica ITIS

De Bonis - Cioni

Carlino

Matematica

11:00-13:00

Laboratorio CAD

De Bonis - Napoli

Fabbri

Matematica

11:00-13:00

Laboratorio
informatica ITIS

Capitani F. - Cioni

Carlino

2BL
2AS

2ASU

2SUL

Martedì
08/05/2018

Mercoledì
09/05/2018

Giovedì
10/05/2018

Venerdì
11/05/2018

Lunedì
14/05/2018

Studenti
assenti
alle
sessioni
precedenti

Mercoledì
16/05/2018

Italiano

8:30-10:30

Laboratorio
informatica sede

Agostini - Bruno

Fabbri

Studenti
assenti
alle
sessioni
precedenti

Giovedì
17/05/2018

Matematica

8:30-10:30

Laboratorio
informatica sede

Ventura - Cioni

Carlino

Studenti
assenti
alle
sessioni
precedenti

Venerdì
18/05/2018

Italiano

8:30-10:30

Laboratorio
informatica sede

Capitani F.Raimondi

Fabbri

Studenti
assenti
alle
sessioni
precedenti

Sabato
19/05/2018

Matematica

8:30-10:30

Laboratorio
informatica sede

Cioni-Napoli

Carlino

