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Alla cortese attenzione
Studenti classi II A – II M
Sedi
Comunicazione interna n°357

del

15 aprile 2019

OGGETTO: PROVE INVALSI CBT 2019 CLASSI CAMPIONE II A – II M
Nelle giornate dal 7 (martedì) al 10 (venerdì) maggio 2019 gli studenti delle classi campione II A e
II M svolgeranno le prove INVALSI CBT di Italiano e Matematica alla presenza di un Osservatore
Esterno secondo il calendario seguente in cui vengono anche indicati i Docenti Somministratori
designati.
Giorno
Martedì 07/05/19
Mercoledì 08/05/2019
Giovedì 09/05/19
Venerdì 10/05/19

Classe
II M
II M
II A
II A

Orario
9.10-11.10
9.10-11.10
9.10-11.10
9.10-11.10

Materia
Italiano
Matematica
Italiano
Matematica

Ogni prova ha durata 90 min + 15 min Questionario Studente + 15 minuti misura compensativa.
Gli allievi assenti
L’allievo assente a una o entrambe le prove INVALSI CBT recupera la/le prova/e che non ha svolto,
durante la somministrazione delle prove Invalsi - classi non campione e cioè dal 13 al 18 maggio.
Precisazioni:
· Ogni studente deve avere una penna per poter apporre alcune firme;
· Durante le prove sarà presente un Collaboratore Tecnico, un Docente Somministratore e
l’Osservatore esterno;
· Durante lo svolgimento della prova di matematica è consentito l’uso di calcolatrice e
formulario (presenti nella prova);
· In nessun caso è consentito l’uso del dizionario;
· Eventuali calcoli, disegni, appunti, etc vanno effettuati sui fogli consegnati dal Docente
Somministratore;
· i Somministratori non devono in nessun modo rispondere ad eventuali domande
riguardanti il contenuto dei quesiti;
· Gli allievi che chiedono di uscire dall’aula possono farlo solo in situazioni di emergenza (ad
esempio, nel caso si sentano male);
· Se un alunno, che ha abbandonato il locale in precedenza, poi rientra, può continuare a
rispondere alle domande delle prove o del questionario per il tempo rimanente della
sessione di somministrazione;
· Se un alunno finisce di rispondere alle domande di una prova prima che il tempo sia
scaduto non deve lasciare il locale;
· Il passaggio alle domande di background (Questionario Studente) preclude il ritorno alle
domande di Italiano o di Matematica;
· Ogni movimento all’interno della prova e sulla rete Internet è registrato dal sistema per
l’individuazione di eventuali comportamenti scorretti;

·
·

Il tempo complessivo di svolgimento della prova è definito dalla piattaforma (90 min o 105
per gli studenti DSA);
Una volta chiusa la prova INVALSI (o che il tempo sarà scaduto) non sarà più possibile
accedere nuovamente alla prova.

Nel raccomandare il massimo impegno, si augura buon lavoro.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia Pacini

