COMUNICAZIONE N. 236

AI DOCENTI
ALLE CLASSI 2A, 2F, 2V
Personale
Sito scolastico
(loro sedi)

OGGETTO: prove invalsi classi 2A, 2F, 2V.
Facendo seguito alle precedenti comunicazioni si ricorda che nei giorni 15,16,17,18, 19 maggio
2018 le classi 2A, 2F e 2V sono chiamate a sostenere le prove INVALSI.
Le dette prove si svolgeranno tutte in formato informatizzato (CBT) secondo il seguente calendario:
CLASSE

SEDE

2A

CENTRALE

2F
2V

CENTRALE
PROFESSIONALE

PROVE INVALSI
PROVA
ITALIANO

DATA
15-5-18

MATEMATICA

16-5-18

ITALIANO

16-5-18

MATEMATICA

17-5-18

11,15/13,00
9,00/10,45

ITALIANO

15-5-18

9,00/10,45

MATEMATICA

16-5-18

9,00/10,45

ORARIO
9,00/10,45
9,00/10,45

Nei giorni 17 e 18 maggio si svolgeranno le sessioni di recupero per gli eventuali alunni assenti per
italiano e matematica.
Le domande di background (c.d. questionario Studente) sono suddivise tra le due prove e
somministrate in coda alle prove stesse per un tempo di 100 minuti per prova. (90 minuti
Italiano/Matematica + Questionario).
I docenti somministratori sono stati individuati tenendo conto dell’orario di servizio e saranno
impegnati sino a completamento delle prove. Gli altri docenti saranno impegnati secondo quanto
verrà indicato loro dai referenti di plesso.

CLASSE

2A

2F

PROVE INVALSI – docenti somministratori e assistenti tecnici
docente
assistente
PROVA e data
somministratore
tecnico
ITALIANO
DEMITRI
RICCI
15-5-18
MATEMATICA
RICCI
ZAGARIA
16-5-18
ITALIANO
RICCI
NUCCI
16-5-18
MATEMATICA
RICCI
TINELLI
17-5-18

ORARIO
9,00/10,45
9,00/10,45
11,15/13,00
9,00/10,45

2V

ITALIANO
15-5-18
MATEMATICA
16-5-18

LUPOLI

BUFANO

9,00/10,45

BRUNO

BUFANO

9,00/10,45

Al termine delle prove gli studenti rientrano nelle loro classi.
I docenti somministratori sono convocati per le ore 8,00 in Presidenza per poter prelevare il materiale
relativo alle prove e ricevere le comunicazioni di rito.
Le modalità di svolgimento sono indicate nel Protocollo di somministrazione scaricabile unitamente
al manuale del somministratore dal sito scolastico. I somministratori sono quindi invitati a leggere
attentamente gli stessi per garantire il corretto svolgimento delle prove.
Al termine delle prove dovranno essere comunicati i nominativi degli alunni assenti per predisporre i
giorni e le modalità di recupero.
Ai sensi del D. Lgs 62/2017 gli allievi DSA certificati in base a quanto previsto dal loro PDP e a quanto
indicato dal Dirigente Scolastico:
 svolgono regolarmente le prove INVALSI CBT nel formato standard
 svolgono prove INVALSI CBT con l’ausilio di misure compensative.
Durante lo svolgimento della prova di italiano gli alunni potranno usare carta e penna per i loro
appunti che, al termine della prova, dovranno essere riconsegnati al docente somministratore.
Durante lo svolgimento della prova di matematica è consentito l’uso dei seguenti strumenti:
 righello
 squadra
 compasso
 goniometro
 calcolatrice. E’ consentito l’uso di qualsiasi tipo di calcolatrice a condizione che essa non sia
quella dei telefoni cellulari e che non sia collegabile alla rete internet.
Potranno usare fogli, forniti dalla scuola, se necessario per svolgere esercizi che al termine della
prova dovranno essere riconsegnati.
Gli studenti devono lasciare i cellulari spenti sulla cattedra del somministratore.
Tutta la documentazione e i materiali nella specifica sezione INVALSI 2017/18 del sito scolastico
(www.iissdavinci.gov.it).
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Adele QUARANTA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993

