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Ai docenti delle classi seconde
Agli alunni delle classi seconde
Al DSGA
Al responsabile del sito web
Al sito web dell’Istituto
LORO SEDI

Oggetto: Prove INVALSI classi seconde
Si comunica ai soggetti in indirizzo che, come previsto dal decreto Legislativo n.62 del 13 aprile 2017, gli studenti che
frequentano il secondo anno del secondo ciclo d’istruzione, dovranno sostenere le prove INVALSI CBT,
interamente computerizzate, che riguardano due ambiti disciplinari: Italiano e Matematica.
Le prove in oggetto costituiscono attività ordinaria d'Istituto.
Le prove delle classi seconde si svolgeranno in un arco temporale assegnato alla scuola da INVALSI, avranno
una durata di:
 Italiano
90 minuti + 15 minuti per le domande del questionario studente
 Matematica
90 minuti + 15 minuti per le domande del questionario studente
Gli alunni con PDP/PEI hanno un tempo aggiuntivo di 15 minuti e/o il sintetizzatore vocale.
IMPORTANTE! Gli studenti che usano la sintesi vocale dovranno portare le proprie cuffie audio, chi ne fosse
sprovvisto dovrà farne richiesta ai tecnici informatici dell’istituto almeno un giorno prima della prova.
Poiché, per la normativa vigente, è obbligatorio svolgere le prove Invalsi, le stesse hanno la precedenza;
pertanto sono sospese tutte le attività nei giorni e negli orari in cui le classi svolgeranno le suddette prove.
Studenti assenti
Lo studente eventualmente assente a una prova o a tutte, recupererà le prove nei giorni seguenti, anche senza
preavviso.
Per nessun motivo gli studenti dovranno svolgere la prova collegandosi al di fuori dell’istituto.
Le modalità per il corretto svolgimento delle prove sono indicate nel protocollo di somministrazione presente sul
sito dell’INVALI.
Si precisa che i docenti somministratori sono tutti gli insegnanti già previsti nell’orario settimanale della classe (salvo
diverse indicazioni comunicate dai referenti di plesso) e dovranno seguire il regolare orario di servizio. Al cambio
dell’ora i docenti dovranno attendere l’arrivo del docente dell’ora successiva, continuando a vigilare gli alunni nel
laboratorio assegnato.

INDICAZIONI OPERATIVE
Prima dell’inizio di ogni prova, il primo docente somministratore identificato come coordinatore dei docenti
somministratori della classe, ritirerà i plichi e tutto il materiale necessario allo svolgimento delle prove negli uffici di
vicepresidenza; all’ora indicata gli studenti e i somministratori si recheranno nei laboratori a loro assegnati. Il
docente quindi procederà con le operazioni preliminari alla somministrazione, ovvero consegnerà a ciascun alunno le
credenziali per lo svolgimento della propria prova prestando particolare cura alla corrispondenza tra il nome e
cognome dell’allievo e il codice SIDI dell’allievo stesso presente su un foglio a. Dopo che ciascun alunno avrà
digitato le proprie credenziali, avrà inizio la prova (diversa ma di difficoltà equivalente per ogni alunno) che verrà interrotta
dal sistema dopo il tempo stabilito.
Si sottolinea che gli alunni e i docenti somministratori devono firmare i tagliandi.
I tagliandi degli alunni assenti dovranno rimanere attaccati al registro.
Al termine delle prove tutti gli alunni torneranno nelle proprie classi per svolgere regolare lezione; i docenti
somministratori dovranno consegnare tutte le buste con i materiali negli uffici di vicepresidenza .
L'informativa inerente il rispetto della privacy – D.Lgs.n.62 del 13 aprile 2017 - è stata pubblicata nel sitodella
scuola nella sezione circolari dei genitori e alunni.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi al prof. Claudio Vitale.
Per problemi tecnici dei PC rivolgersi agli assistenti tecnici informatici dell’istituto.

PLESSO MARCONI
Tabella 1: classi
Merc. 18/05
Italiano

Giov. 19/05
Matematica

classi II

Alunni

A

24

Lab. 6

Lab. 6

B

26

Lab. 25

Lab. 25

C

25

Lab. 26

Lab. 26

D

24

Lab. 34

Lab. 34

F

20

Lab. 35

Lab. 35

G

21

Lab. 27

Lab. 27

Recupero

Ven. 20/05
Recuperi assenti

ITA-MATE
Lab. 20
ore 9:00

(*) il presente quadro orario è soggetto a variazioni in funzione alle esigenze di servizio.
N.B. per qualunque problema tecnico sui PC del laboratorio rivolgersi agli assistenti tecnici informatici: Sig.ra Calvo Mariella,
Sig.ra Giaconi Marcella, Sig. Motta Orazio e Sig. Musmeci Lucio.

PLESSO MANGANO

Tabella 2
LABORATORIO INFORMATICA 2
ORARIO

LUNEDI' 16/05

MARTEDI' 17/05

MERCOLEDI' 18/05

9.00 - 11.00

ITA 2Z
(Garro - Scalzo - Viscuso)

ITA 2N
(Brischetto - Muscolino La Longa M. - D'Urso)

MAT 2Z
(Tedesco - Viscuso)

11.00 - 13.00

MAT 2N
(La Longa M. - Mignosa D'Urso)

MAT 2V
(Cantone V. - Mignosa Spina - Caffo)

ITA 2V
(Curcio - Russo S. - Spina Caffo)

LABORATORIO INFORMATICA 1
ORARIO

LUNEDI' 16/05

MARTEDI' 17/05

MERCOLEDI' 18/05

9.00 - 11.00

MAT 2R
(Curcio - Dibenedetto Amaddio - Russo C. - Di
Pietro)

MAT 2T
(Galluà - Grasso M. Rocca - Severino)

ITA 2T
(Rocca - Gallua' - Garro Severino)

11.00 - 13.00

MAT 2O
(Di Carlo - Gulisano)

ITA 2O
(Brischetto - Muscolino Fiorito)

ITA 2R
(Di Martino - Dibenedetto Amaddio - Russo C. - Di
Pietro)

(*) il presente quadro orario è soggetto a variazioni in funzione alle esigenze di servizio.
N.B. per qualunque problema tecnico sui PC del laboratorio rivolgersi al Sig. Morace Gaetano.

Il Dirigente Scolastico
Prof.re Egidio Pagano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 comma 2, D.lgs 39/93

