
C.I. n. 300 del 18 marzo 2019 

ALLE STUDENTESSE 

AGLI STUDENTI 

CLASSI QUINTE 

P.C. ALLE LORO FAMIGLIE 

P.C. AL DSGA 

 

OGGETTO: Somministrazione PROVE INVALSI CBT V secondaria di secondo grado (grado 13) 

 

Dal giorno 21 marzo 2019 tutte la classi quinte dell’Istituto saranno coinvolte nello svolgimento delle prove 

INVALSI computer based (CBT) di:  

 Italiano (120 min. + 15 min. DSA/DVA + 15 min. Questionario studente) 
 Matematica (120 min. + 15 min. DSA/DVA + 15 min. Questionario studente) 
 Inglese (Reading 90 min. +15 min. DSA/DVA e Listening 60 min. + terzo ascolto DSA/DVA 

secondo il seguente calendario: 

 

Classe ITALIANO INGLESE MATEMATICA 

5 A Giovedì 21/03 
1^ - 2^ - 3^  

 Sabato 23/03 
1^ - 2^ - 3^ 

Mercoledì 27/03 
1^- 2^ - 3^  

5 B Giovedì 21/03 
4^ - 5^ - 6^ 

Giovedì 28/03 
3^ - 4^ - 5^ 

Lunedì 25/03 
1^ - 2^ - 3^  

5 C Lunedì 25/03 
4^ - 5^ - 6^  

Mercoledì 27/03 
4^ - 5^ - 6^ 

Venerdì 22/03 
1^ - 2^ - 3^  

5 D Giovedì 21/03 
4^ - 5^ - 6^  

Venerdì 22/03 
1^ - 2^ - 3^ 

Lunedì 25/03 
4^ - 5^ - 6^ 

5 E Giovedì 21/03 
1^ - 2^ - 3^  

Venerdì 22/03 
4^ - 5^ - 6^  

Lunedì 25/03 
1^ - 2^ - 3^ 

5 F Giovedì 21/03 
1^ - 2^ - 3^   

Mercoledì 27/03  
1^ - 2^ - 3^  

Lunedi 25/03  
4^ - 5^ - 6^ 

5 G Venerdì 22/03 
1^ - 2^ - 3^  

Sabato 23/03 
1^ - 2^ - 3^ 

Giovedì 28/03 
3^ - 4^ - 5^ 

5 H Lunedì 25/03  
1^ - 2^ - 3^ 

Mercoledì 27/03  
4^ - 5^ - 6^ 

Venerdì 22/03  
4^ - 5^ - 6^  

 

 

Si ricorda che per questo a.s. le prove INVALSI non costituiscono requisito di ammissione all’esame di Stato 

ma in una specifica sezione del curriculum delle competenze saranno indicati, in forma descrittiva, i livelli di 

apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto delle prove e la certificazione sulle abilità di 

comprensione e uso della lingua inglese. 

 

In occasione della prima prova verrà consegnata ad ogni studente l’ Informativa per lo studente che è un 

documento nominativo contenente le seguenti informazioni:   



- descrizione delle responsabilità dello studente nell’uso della piattaforma per lo svolgimento 

delle prove INVALSI CBT;  

-  informazioni su come accedere alla visualizzazione dei risultati della propria prova;  

- credenziali per accedere alla visualizzazione dei risultati della propria prova.  

Indicazioni 

a. se gli studenti hanno bisogno di carta e penna per i loro appunti durante le prove possono usare solo 

fogli forniti dalla scuola (numerati, debitamente timbrati con il timbro ufficiale della scuola e 

debitamente controfirmati dal Docente somministratore) che dovranno consegnare al termine della 

prova al Docente somministratore stesso; 

b. i cellulari dovranno essere spenti e posizionati a vista del Docente somministratore;  

c. il tempo complessivo di svolgimento della prova (variabile in ragione della prova) è regolato 

automaticamente dalla piattaforma;  

d. una volta chiusa la prova (o scaduto il tempo) non sarà più possibile accedere nuovamente alla prova. 

Gli allievi DVA 

Ai sensi dell’art. 20, comma 8 del D. Lgs. n. 62/2017 gli allievi disabili certificati (l. n. 104/1992) possono, 

in base a quanto previsto dal loro PEI e a quanto indicato dal Dirigente scolastico,  

1. svolgere regolarmente le prove nel loro formato standard;  

2. svolgere le prove con l’ausilio di misure compensative;  

3. non svolgere le prove  

 

Gli allievi DSA 

 Ai sensi dell’art. 20, comma 14 del D. Lgs. n. 62/2017 gli allievi DSA certificati (l. n. 170/2010) possono, in 

base a quanto previsto dal loro PDP e a quanto indicato dal Dirigente scolastico, 

1. svolgere regolarmente le prove nel loro formato standard;  

2. svolgere le prove con l’ausilio di misure compensative;  

3. non svolgere le prove d’Inglese (reading o listening o entrambe).  

 

Gli allievi assenti  

L’allievo assente a una o più prove recupera la/le prova/e che non ha svolto anche con allievi di altre classi, 

all’interno della finestra di somministrazione assegnata alla scuola da INVALSI e quindi entro il 30 marzo. Se 

l’assenza dello studente si prolunga oltre il termine di tale periodo, nei casi previsti dalla normativa vigente, 

l’allievo sostiene la/le prova/e che non ha svolto durante la sessione suppletiva che si svolgerà il 2-3-4 

maggio 2019. 

Strumenti consentiti per la prova di Matematica  

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. I fogli dovranno essere forniti dalla 

scuola (numerati, debitamente timbrati con il timbro ufficiale della scuola e controfirmati dal Docente 

somministratore). Tutti i fogli dovranno essere riconsegnati al termine della prova al Docente 

somministratore, il quale provvederà a consegnarli al Dirigente scolastico (o suo delegato). Il Dirigente 

scolastico (o suo delegato) provvederà a distruggere i predetti fogli in maniera sicura e riservata. È inoltre 

consentito l’utilizzo dei seguenti strumenti:  

1. Righello  

2. Squadra  

3. Compasso  

4. Goniometro  



5. 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. 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Lucia Antonia Pacini 

 

 

 

LP/db 

 

 

 


