Prot. n. 6476

Capo d’Orlando 03/05/2019

Circolare n. 183
Ai Docenti e agli alunni delle classi seconde
Agli assistenti tecnici di laboratorio di informatica
Ai Docenti Funzione Strumentale Area 1
Proff. Scaffidi Domianello Rosario e Galipò Salvatore

Oggetto: prove Invalsi 2019 di Italiano e Matematica per le classi SECONDE in ottemperanza al d.
lgs. 62/2017, alla legge 107/2015 e al d.p.r. 80/2013.

Si comunica che, in riferimento allo svolgimento delle prove in oggetto, la cui
somministrazione avverrà dal 13 maggio al 18 maggio 2019, secondo l’allegato calendario, le classi
seconde, effettueranno le prove di Italiano e di Matematica.
Il tempo previsto per lo svolgimento della prova di Italiano è di 90 minuti, e ulteriori15 minuti per
rispondere alle domande del questionario studente. Il tempo previsto per lo svolgimento della prova
di Matematica è di 90 minuti, e ulteriori 15 minuti per rispondere alle domande del questionario
studente.
La sorveglianza verrà effettuata dai docenti che verranno individuati con successiva nota, supportati
dai tecnici di laboratorio delle rispettive sedi. La classe si fermerà in laboratorio tutto il tempo
necessario per completare la prova e ritornerà in aula al termine accompagnata dal docente in orario.
Il docente somministratore:
1. Accompagnerà la classe nel laboratorio assegnato;
2. Leggerà agli studenti le informazioni relative alla prova e le farà sottoscrivere ad ogni alunno
all’avvio della prova;
3. Consegnerà le credenziali di accesso ad ogni alunno secondo un elenco predisposto che dovrà
compilare in ogni sua parte.
Al momento dell’accesso alla prova, ogni alunno ha a disposizione un intervallo di tempo
prestabilito: a tempo scaduto, nel caso in cui l’alunno non l’avesse ultimata, cesserà la possibilità di
proseguire.

Il docente presente al termine della prova:
1.
Raccoglierà tutte le credenziali distribuite agli alunni in una busta e la consegnerà presso
l’Ufficio di segreteria;
2.
3.

Redigerà il verbale conclusivo;
Riaccompagnerà gli alunni in classe.

Gli alunni del secondo turno faranno la pausa-ricreazione prima di accedere al laboratorio per la
prova.
I docenti delle classi seconde potranno accedere al link www.INVALSI.it
( AREA PROVE -MATERIALEINFORMATIVO: Scuola sec. di II grado-ESEMPI PROVE : Grado
10) al fine di acquisire informazioni relative ai contenuti oggetto di testazione e per il reperimento di
materiali utilizzabili per eventuali prove propedeutiche. Per ulteriori chiarimenti è possibile
rivolgersi alla referente INVALSI prof.ssa Lea Natalotto.

LA docente referente
Prof.ssa Lea NATALOTTO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Margherita GIARDINA
(firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3, D.Lgs. 12/02/1993, n.39)

