Circolare Genitori e Studenti n. 117
Torino, 07/05/2017
Oggetto: prove INVALSI CBT

Martedì 15, mercoledì 16, giovedì 17 e venerdì 18 maggio si svolgeranno le prove Invalsi
di italiano e matematica in due giorni diversi secondo il seguente calendario:
ORARIO
8.00-10.00

Martedì 15/5
5D Italiano

Mercoledì 16/5
5F Matematica

10.00-12.00

5E Matematica

5B Italiano

12.00-14.00

5A Italiano

5C Matematica

Giovedì 17/5
5C Italiano
(Pone invece di
Levrero 9-10))
5F Italiano
(Pone invece di
Bellen 10-11)
5D Matematica

Venerdì 18/5
5A Matematica

5E Italiano

5B Matematica

Le prove si svolgeranno in modo totalmente informatizzato.
Le classi saranno accompagnate in Aula Computer del Piano Terra dai docenti in servizio
che seguiranno lo svolgimento delle prove.
Per lo svolgimento della prova di Italiano:
1. Fatti accomodare gli allievi davanti ai computer predisposti per la somministrazione,
il docente incaricato della somministrazione apre la busta contenente le credenziali
per ciascun allievo, ritaglia per ogni allievo le credenziali per lo svolgimento della
prova (cosiddetto talloncino), ripone nella busta quelle non utilizzate, distribuisce le
credenziali per la prova di Italiano prestando cura alla corrispondenza tra il nome
dell’allievo e il codice SIDI. Contemporaneamente legge e fa sottoscrivere da ogni
studente la nota informativa riguardante la singola prova.
2. Durante le prova gli allievi possono utilizzare carta e penna per prendere appunti
che dovranno consegnare al termine della prova al docente somministratore che
provvederà a distruggerli.
3. Il tempo per la prova è stabilito dalla piattaforma (100 minuti per Italiano; 105 minuti
per Matematica).
4. Al termine delle prova (alla chiusura da parte dello studente o al termine del tempo
concesso) non sarà possibile accedere nuovamente alla prova.

5. Al termine della prova lo studente firma l’elenco compilato dal docente e riconsegna
il talloncino con le proprie credenziali al docente assistente.
.
Per lo svolgimento della prova di Matematica (105 minuti) si seguiranno le stesse
modalità.
Alla prova di Italiano e a quella di Matematica seguirà, proposto dal sistema informatico, la
compilazione in due parti del cosiddetto questionario studente.

La durata delle prove sarà la seguente:
Italiano: 90 minuti più 10 minuti per il questionario – totale 100 minuti;
Matematica 90 minuti più quindici minuti per il questionario – totale 105 minuti.

NB. Gli studenti eventualmente assenti recupereranno la prova in una delle giornate
comprese tra mertedì e sabato con allievi di altre classi.
(Segnalare in Vicepresidenza le assenze per predisporre i momenti di recupero).

OSSERVAZIONI IMPORTANTI per gli studenti:


La prova è anonima e non valutata; sono tuttavia richiesti impegno e serietà nello
svolgimento della stessa



Gli studenti non sono autorizzati a uscire durante le prove (ma solo durante gli
intervalli)



s’intende che anche i non avvalentesi dell'insegnamento della religione cattolica
debbano rimanere in classe durante l’intera durata della prova



Non è consentito l’uso di dizionari né di altri strumenti didattici.

Sul sito della Scuola è stata pubblicata, ai sensi del D. Lgs. n. 106/2003 e normativa
seguente, l’informativa per il trattamento dei dati personali degli studenti che viene allegata
alla presente circolare.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Chiara Alpestre
Firma autografa sost. ai sensi
dell’art.3, c.2, D.lgs 39/93

