Circolare n° 231

Verona, 21.02.2019
AI DOCENTI
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 5e
AL PERSONALE ATA

Oggetto: Prove INVALSI-SNV 2018-2019 computer based (CBT) – classi 5e.
Si ricorda che martedì 12, mercoledì 13 e giovedì 14 marzo p.v. si svolgeranno le prove del
Servizio Nazionale di Valutazione 2018-2019 computer based (CBT) che vedranno coinvolti tutti gli
studenti delle classi quinte del nostro istituto.
A partire dal presente anno scolastico (a.s. 2018-19) il D. Lgs. n. 62/2017 introduce le prove INVALSI
per l’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado (grado 13).
Le principali novità introdotte sono:
 prove computer based (CBT)
 svolgimento delle prove INVALSI CBT di grado 13 all’interno di una finestra di somministrazione
variabile da scuola a scuola
 prova d’Inglese articolata in una parte dedicata alla comprensione della lettura (reading) e una
alla comprensione dell’ascolto (listening).
Si fa presente che, sebbene per quest’anno scolastico le prove non costituiscano requisito per
l’ammissione all’esame, gli studenti sono comunque tenuti a svolgerle, infatti, lo studente che si
dovesse assentare nel giorno della prova, dovrà recuperarla nelle previste prove suppletive del mese
di maggio.
Ciò premesso, le classi quinte svolgeranno le prove INVALSI CBT in tre giornate distinte, secondo il
seguente calendario:
Italiano – martedì 12.3.2019

Matematica – mercoledì 13.3.2019

Inglese – giovedì 14.3.2019

(dura ta 120 mi nuti )

(dura ta 120 mi nuti )

(dura ta 90 + 60 mi nuti )

Orario

8,00-10,45

Classi Aula

Docenti
somministratori

5ª A 2.15

Marzano

5ª A 2.15

Florio

5ª A 2.15

Spartano

5ª B 2.14

Turra

5ª B 2.14

Zenatti

5ª B 2.14

Ballottari

5ª C 3.13

Zenatti

5ª C 3.13

Ballottari

5ª C 3.13

De Grandis

5ª AL 2.13

Ambrogi

5ª AL 2.13

Pietrogrande

5ª AL 2.13

Marzano

Orario

8,00-10,45

Classi Aula

Docenti
somministratori

Orario

8,00-10,45

Classi Aula

Docenti
somministratori

I docenti somministratori sono convocati in saletta riunioni della presidenza tutti i giorni precedenti
alle date delle prove per istruzioni e ritiro del materiale.

Nelle giornate delle prove INVALSI i docenti delle classi quinte, non impegnati in eventuali supplenze,
svolgeranno il loro normale orario di servizio (prime tre ore) nelle aule di informatica per
supporto/vigilanza.
I docenti somministratori, prima delle prove, al link:
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2019/034_Protocollo_somministrazione_GR13_ITALIA.pdf
possono prendere visione del protocollo di somministrazione.
Infine: si invitano i docenti di italiano, matematica e inglese delle classi in indirizzo, se non l’avessero
già fatto, a far esercitare gli studenti con gli esempi che l’INVALSI ha pubblicato al seguente indirizzo:
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13
Il referente di istituto per la valutazione INVALSI (prof. Maida) è a disposizione per ogni ulteriori
informazioni.
Nelle giornate e negli orari sopra riportati i laboratori di informatica (2.13 – 2.14 – 2.15 - 3.13)
saranno esclusivamente utilizzati per le attività connesse all'espletamento delle formalità richieste
dall'INVALSI.
INDICAZIONI PER GLI STUDENTI E I DOCENTI SOMMINISTRATORI
Durante lo svolgimento della prova di Matematica CBT gli allievi possono scrivere, se lo desiderano,
calcoli o procedimenti su un foglio per poi fornire le risposte sulla piattaforma.
Tutti i fogli dovranno essere riconsegnati al termine della prova al Docente somministratore, il quale
provvederà a consegnarli in Vicepresidenza.
È inoltre consentito l’utilizzo dei seguenti strumenti: Righello, Squadra, Compasso, Goniometro,
Calcolatrice scientifica. È consentito l’uso di qualsiasi tipo di calcolatrice a condizione che essa NON
sia quella dei telefoni cellulari e che NON sia collegabile né alla rete internet né a qualsiasi altro
strumento (ad esempio, tramite bluetooth, wireless, ecc.).



Il tempo complessivo di svolgimento delle prove INVALSI CBT è definito dalla piattaforma.
Una volta chiusa la prova INVALSI CBT (o dopo che il tempo sarà scaduto) non sarà più possibile
accedere nuovamente alla prova.

Grazie in anticipo per la cortese collaborazione.

La Dirigente Scolastica Reggente
Prof.ssa Sara Agostini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

