Andria, 27 aprile 2019

CIRCOLARE N. 146
Ai docenti individuati come somministratori delle prove
INVALSI per le classi seconde
Agli alunni delle classi Seconde
e.p.c. A tutti i docenti
A tutte le classi
Al Personale ATA
LORO SEDI
Oggetto:

Prova nazionale INVALSI - SNV per le classi SECONDE, nel periodo 7 - 18
MAGGIO 2019 – Indicazioni operative.

Come noto alle SS.LL. nel periodo tra il 7 e il 18 maggio 2019 si svolgeranno le prove nazionali in
oggetto, con le seguenti modalità:
- Il periodo di svolgimento delle prove va dal 7 al 18 maggio 2019;
- Le classi 2AC e 2BC sono classi campione per cui la prova si svolgerà con gli
OSSERVATORI ESTERNI nei giorni 7 e 8 maggio 2019 secondo il calendario di seguito
riportato;
- le prove si effettuano sui pc dei laboratori informatico e linguistico, una classe per volta.
- Le due prove (italiano e matematica) vengono svolte nello stesso giorno dalla stessa classe.
- L’invio delle risposte e la loro correzione sono automatiche;
- La prova di italiano e matematica delle classi 2AL-2BL-2CL-2DL-2ASU-2BSU si
effettueranno nei giorni 9-10-11-13-14-15 maggio;
- Per le classi campione assistono alle prove gli osservatori esterni con i somministratori (di
materia diversa dalla prova), il responsabile di laboratorio ed il referente della valutazione;
le classi non campione assistono alle prove un docente somministratore per classe (di materia
diversa dalla prova), il responsabile di laboratorio e il referente per la valutazione;
- Il giorno 16 maggio 2019 sarà utilizzato per il recupero delle prove non effettuate.

PROVA DI ITALIANO
DATA

DUTATA FASCIA
PROVA
ORARIA
Martedì 7 90’
Dalle ore 8,30
maggio
alle ore 10,00
Mercoledì 90’
Dalle ore 8,30
8 maggio
alle ore 10,00
Giovedì 9 90’
Dalle ore 8,30
maggio
alle ore 10,00
Venerdì 10 90’
Dalle ore 8,30
maggio
alle ore 10,00
Sabato 11 90’
Dalle ore 8,30
maggio
alle ore 10,00
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CLASSE

N.ALUNNI

SOMMINISTRATORE

2AC

19

2BC

20

2AL

23

OSSERVATORE ESTERNO
PROF. CHIEPPA
OSSERVATORE ESTERNO
PROF. DI BARI T
PROF. ANELLI

2BL

27

PRO.SSA CASAMASSIMA

2CL

24

PROF.SSA CICALA
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Lunedì 13 90’
maggio
Martedì 14 90’
maggio
Mercoledì 90’
15 maggio

Dalle ore 8,30 2DL
alle ore 10,00
Dalle ore 8,30 2ASU
alle ore 10,00
Dalle ore 8,30 2BSU
alle ore 10,00

20

PROF.SSA DE CORATO

27

PROF. DI BARI T

28

PROF.SSA MANSI ANT

CLASSE N.ALUNNI

SOMMINISTRATORE

2BC

20

2AC

19

2BL

27

OSSERVATORE ESTERNO
PROF.SSA GRILLO
OSSERVATORE ESTERNO
PROF.SSA FIGLIOLIA
PROF.SSA CALVI G

2AL

23

PROF.SSA ROBERTO

2DL

20

PROF.SSA BERARDINO

2CL

24

PROF.SSA SANTORO

2BSU

28

PROF.SSA MANSI ANT

2ASU

27

PROF.SSA LABORAGINE

PROVA DI MATEMATICA
DATA

DUTATA FASCIA
PROVA
ORARIA
Martedì 7 90’
Dalle ore 11,00
maggio
alle ore 12,30
Mercoledì 90’
Dalle ore 11,00
8 maggio
alle ore 12,30
Giovedì 9 90’
Dalle ore 11,00
maggio
alle ore 12,30
Venerdì 10 90’
Dalle ore 11,00
maggio
alle ore 12,30
Sabato 11 90’
Dalle ore 11,00
maggio
alle ore 12,30
Lunedì 13 90’
Dalle ore 11,00
maggio
alle ore 12,30
Martedì 14 90’
Dalle ore 11,00
maggio
alle ore 12,30
Mercoledì
90’
Dalle ore 11,00
15 maggio
alle ore 12,30

Per la due prova di italiano e matematica, il docente di classe accompagnerà, secondo le
rispettive ore, gli alunni davanti al laboratorio di informatica attendendo l’arrivo del
somministratore.
In base alle esigenze organizzative e, considerata l’importanza di tale somministrazione, l'orario
dei docenti potrebbe subire ulteriori modifiche non ipotizzabili in questa fase anche a seguito di
assenze del personale oltre che a problemi di connessione con la piattaforma predisposta da
INVALSI, con conseguente slittamento dell'orario di uscita degli alunni.
LA SOMMINISTRAZIONE
Nel primo giorno di somministrazione
Si ricorda che per le classi campioni tutte le operazioni devono essere effettuate alla
presenza dell’osservatore esterno.
1. il Dirigente scolastico o un suo delegato consegna al docente somministratore alla presenza
dell’osservatore esterno per le classi campione, alle 7,55:
una busta chiusa contrassegnata con il codice meccanografico del plesso e il nome dalla sezione
della classe interessata contenente:
a) l’elenco studenti per la somministrazione per ciascuna disciplina (Italiano, Matematica),
b) un elenco nominativo degli studenti della classe che sostengono almeno una prova CBT,
predisposto con le colonne per contenere:
1. data di svolgimento della prova,
2. ora d'inizio della prova di ciascun allievo
3. ora di fine della prova di ciascun allievo
4. la firma dell’allievo
AI termine della prova INVALSI CBT sono riposte nella stessa busta le credenziali non utilizzate.
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2. il docente somministratore si reca nel locale in cui si svolge la prima prova INVALSI CBT
(laboratorio di informatica)
3. il collaboratore tecnico o il referente della valutazione assicurano che tutti i computer
predisposti per la somministrazione della prima prova INVALSI CBT siano accesi e con attiva la
pagina dalla quale iniziare la prova stessa
4. il docente somministratore, fa accomodare gli allievi ai loro posti
il docente somministratore apre la busta contenente le credenziali per ciascuno studente
il docente somministratore ritaglia per ogni allievo le credenziali per lo svolgimento della
prova (cosiddetto talloncino), avendo cura di riporre nella busta quelle eventualmente non
utilizzate in quanto predisposti per alunni assenti
7. il docente somministratore distribuisce agli allievi le credenziali per lo svolgimento della
prova
8. il docente somministratore da inizio alla prima prova INVALSI CBT comunicando agli allievi
che:
possono usare carta e penna per loro appunti
che dovranno consegnare eventuali appunti al termine della prova al docente somministratore
che provvede subito a distruggerli
che il tempo complessivo di svolgimento della prova è definito dalla piattaforma
una volta chiusa la prima prova INVALSI CBT (o che il tempo sarà scaduto) non sarà più possibile
accedere nuovamente alla prova
9. il docente somministratore ripone nella busta | talloncini con le credenziali eventualmente
non utilizzate
10. al termine della prima prova INVALSI CBT ciascuno studente si reca dal docente
somministratore e
firma l'elenco compilato via via dal docente somministratore nelle varie fasi di svolgimento della
prova INVALSI CBT
riconsegna al docente somministratore il talloncino con le proprie credenziali, firmato
dall’allievo stesso e dal docente somministratore
11. il docente somministratore ripone all’interno della busta tutti i talloncini e l'elenco (punto
2.b), sottoscritto da tutti gli allievi presenti durante la somministrazione della prima prova
INVALSI CBT
il docente somministratore chiude e firma la busta e la consegna al Dirigente scolastico (a un suo
delegato).
13. I docenti somministratori delle prove riceveranno in tempo utile la busta contenente tutto il
materiale di cui sopra e seguiranno le medesime procedure.
In tutti i giorni di somministrazione delle prove INVALSI si utilizzeranno le stesse modalità del
primo giorno e pertanto vanno seguiti gli stessi punti (da 1 a 12) indicati per lo svolgimento della
prima.
TEMPI DI SOMMINISTRAZIONE
1. prova di matematica: 90’
2. prova di italiano: 90’
3. 10 minuti complessivi per la gestione della classe (distribuzione e ritiro dei talloncini, firma
verbali, ecc.)
4. 15 minuti per gli allievi per i quali è stato richiesto il tempo aggiuntivo e/o il donatore di voce
(prova con misure compensative/dispensative)
5. 15 minuti per rispondere alle domande di contesto poste al termine della prova standard.
INDICAZIONI PER GLI
DELL’APPRENDIMENTO

ALUNNI

DISABILI

E/O

CON

DISTURBI

SPECIFICI

Gli allievi disabili certificati (I. n. 104/1992) possono, in base a quanto previsto dal loro PEI e a
quanto indicato dal Dirigente scolastico mediante le funzioni attive fino al 9.3.2018 nella sua area
riservata sul sito INVALSI:
1. svolgere regolarmente le prove INVALSI CBT nel loro formato standard
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2. svolgere le prove INVALSI CBT con l'ausilio di misure compensative
Nei casi 1 e 2 la piattaforma presenta automaticamente all'allievo la prova INVALSI CBT
conforme alle indicazioni fornite dal Dirigente scolastico e lo studente svolge la prova in
autonomia.
L'eventuale presenza del docente di sostegno deve essere organizzata in modo tale che essa non
interferisca in alcun modo con la somministrazione delle prove CBT degli altri allievi della classe.
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 mediante le
funzioni nella sua area riservata sul sito INVALSI:
1.svolgono regolarmente le prove INVALSI CBT nel loro formato standard,
2.svolgono le prove INVALSI CBT con l'ausilio di misure compensative,
Nei casi 1 e 2 la piattaforma presenta automaticamente all'allievo la prova INVALSI CBT
conforme alle indicazioni fornite dal Dirigente scolastico e lo studente svolge la prova in
autonomia.
ASSENZE DEGLI ALUNNI
L'allievo assente a una o più prove INVALSI CBT recupera la/le prova/e che non ha svolto, anche
con gli alunni di altre classi, all’interno della finestra di somministrazione della scuola. Se
l'assenza dello studente si prolunga oltre il termine della predetta finestra di somministrazione,
nei casi previsti dalla normativa vigente, l'allievo sostiene la/le prova/e che non ha svolto
durante la giornata del 16 maggio 2019.
Saranno giustificabili soltanto assenze per salute con relativo certificato medico o per altre
motivazioni di carattere d'urgenza.
Eventuali assenze saranno comunicate tempestivamente in forma scritta dal docente
somministratore, al docente referente della valutazione prof.ssa Soricelli o al dirigente
scolastico.
Sì raccomanda di attenersi scupolosamente a quanto indicato in questa circolare onde
consentire il regolare svolgimento delle prove INVALSI agli stessi alunni.
Si invitano gli alunni a svolgere la prova con serenità e impegno ottimizzando le competenze
acquisite nel tempo. Le prove richiedono riflessione, logica ed applicazione delle competenze
personali, perciò è indispensabile lavorare individualmente, con concentrazione (le prove
verranno effettuate individualmente e sui pc).
Gli alunni delle classi interessate hanno la responsabilità di informare le famiglie dello
svolgimento della prova.
I rappresentanti di classe leggeranno ad alta voce ai compagni la presente circolare della quale
viene lasciata copia nel registro.
Ai docenti somministratori verrà inviato per posta elettronica il MANUALE DEL
SOMMINISTRATORE che deve essere letto attentamente come guida per le procedure da
attuare.
Il personale ATA deve di mettersi a disposizione sia per i compiti di segreteria che per
coadiuvare le operazioni logistiche.
Si confida nella massima collaborazione.
Con viva stima.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Francesca Attimonelli
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del
D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005
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FIRME DI RICEZIONE DEI DOCENTI IMPEGNATI NELLA SOMMINISTRAZIONE
DELLE PROVE INVALSI CLASSI SECONDE DAL 7 AL 15 MAGGIO 2019
DOCENTI SOMMINISTRATORI

PROVA DI ITALIANO
DATA
Martedì
7
maggio
Mercoledì 8
maggio
Giovedì
9
maggio
Venerdì 10
maggio
Sabato
11
maggio
Lunedì
13
maggio
Martedì 14
maggio
Mercoledì 15
maggio

FASCIA ORARIA

CLASSE

Dalle ore 8,30 alle 2AC
ore 10,00

SOMMINISTRATORE
PROF. CHIEPPA

Dalle ore 8,30 alle 2BC
ore 10,00

PROF. DI BARI T

Dalle ore 8,30 alle 2AL
ore 10,00

PROF. ANELLI

Dalle ore 8,30 alle 2BL
ore 10,00

PRO.SSA CASAMASSIMA

Dalle ore 8,30 alle 2CL
ore 10,00

PROF.SSA CICALA

Dalle ore 8,30 alle 2DL
ore 10,00

PROF.SSA DE CORATO

Dalle ore 8,30 alle 2ASU
ore 10,00

PROF. DI BARI T

Dalle ore 8,30 alle 2BSU
ore 10,00

PROF.SSA MANSI ANT

FIRMA

PROVA DI MATEMATICA
CLASSE
FASCIA
ORARIA
Martedì 7 Dalle ore 11,00 2BC
alle ore 12,30
maggio

DATA

Mercoledì
8 maggio
Giovedì 9
maggio
Venerdì
10 maggio
Sabato 11
maggio
Lunedì 13
maggio
Martedì
14 maggio
Mercoledì
15 maggio

SOMMINISTRATORE FIRMA
PROF.SSA GRILLO

Dalle ore 11,00 2AC
alle ore 12,30

PROF.SSA FIGLIOLIA

Dalle ore 11,00 2BL
alle ore 12,30

PROF.SSA CALVI G

Dalle ore 11,00 2AL
alle ore 12,30

PROF.SSA ROBERTO

Dalle ore 11,00 2DL
alle ore 12,30

PROF.SSA
BERARDINO
PROF.SSA SANTORO

Dalle ore 11,00 2CL
alle ore 12,30
Dalle ore 11,00 2BSU
alle ore 12,30
Dalle ore 11,00 2ASU
alle ore 12,30
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PROF.SSA MANSI
ANT
PROF.SSA
LABORAGINE
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