Agli alunni delle classi terze
Ai Genitori per il tramite degli alunni
Ai docenti delle classi terze
alla prof.ssa Clarizia
All’Albo
p.c. al D.S.G.A.
Atti
AVVISO N.34

OGGETTO: Calendario prove INVALSI 2018
Si rende noto il calendario delle prove INVALSI per le classi terze della Scuola Secondaria di primo
grado.
Ogni classe sosterrà le prove di Italiano, Inglese e Matematica in tre giornate distinte.
Durata di ciascuna prova di Italiano e Matematica: 90 minuti.
Durata della prova di Inglese:
− Parte 1: reading (40 minuti)
− Pausa: 10 minuti
− Parte 2: listening (40 minuti)
Per lo svolgimento della prova di Inglese (listening) le cuffie saranno messe a disposizione dalla
scuola.
Per tutte le prove, la procedura di somministrazione prevede le seguenti fasi:
1. gli alunni, prelevati dai docenti somministratori, sono accompagnati nei laboratori predisposti
(laboratorio multimediale primo piano via Loria e Laboratorio Linguistico Piano Terra via Corenzio)
e prendono posto davanti a ciascun computer, su cui sarà stata precedentemente avviata la pagina
della piattaforma INVALSI dalla quale iniziare la prova;
2. gli alunni possono usare carta e penna per i loro appunti, che dovranno essere consegnati al
termine della prova al docente somministratore che provvederà subito a distruggerli. Non possono
essere usati altri strumenti se non la calcolatrice già prevista sulla piattaforma INVALSI per la prova
di Matematica.

3. il docente somministratore distribuisce a ciascun allievo un talloncino con le credenziali di accesso
personali alla prova;
4. il docente somministratore comunica agli alunni l’inizio della prova;
5. ciascun alunno inserisce sulla piattaforma INVALSI le proprie credenziali di accesso e inizia la
prova;
6. al termine della prova ciascun alunno riconsegna al docente somministratore il talloncino con le
proprie credenziali, che dovrà essere firmato dall’allievo stesso e dal docente, e firma l’elenco degli
studenti.
Il tempo complessivo di svolgimento della prova è definito dalla piattaforma, decorre
dall’inserimento delle credenziali di accesso da parte dell’alunno e dopo l’avvio della prova non può
essere fermato. Allo scadere del tempo la prova si chiude automaticamente e non sarà più possibile
accedervi. Analogamente, se prima della scadenza del tempo previsto l’alunno chiude la prova, non
sarà più possibile accedervi.
Gli alunni con certificazione ai sensi della L. 170/2010 potranno usufruire, se previsto dal Piano
Didattico Personalizzato, di un tempo aggiuntivo di 15 minuti per ciascuna prova, già predisposto
automaticamente dalla piattaforma INVALSI.
Si ricorda agli alunni e ai genitori che lo svolgimento delle prove INVALSI (indipendentemente dal
loro esito) è obbligatorio per l’ammissione all’Esame di Stato e non concorre al voto finale.
L’allievo assente a una o più prove INVALSI CBT recupera la/le prova/e che non ha svolto, anche con
allievi di altre classi, all’interno della finestra di somministrazione della scuola (dal 04 al 21 aprile
2018) 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 sessione suppletiva che inizia il 23-04-2018 e termina il 28-04-2018.
Qualora fosse necessario, per necessità organizzative, il calendario delle prove potrà subire
variazioni entro la finestra dal 5 al 21 aprile 2018.
Si allega calendario delle PROVE INVALSI A.S.2017-2018.
Sono allegate al presente avviso le indicazioni operative pubblicate dall’INVALSI.
Seguirà circolare per la definizione dei turni dei docenti somministratori e del personale tecnico.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Concetta Carrozzo
Documento firmato digitalmente,
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate.

