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Circ. n. 420/A.31.a

Bassano del Grappa, 15/04/2019
Ai docenti
Al personale ATA

Oggetto: Prove INVALSI di Matematica e Italiano.
Nel periodo dal 9 al 18 maggio tutte le classi seconde dell’Istituto dovranno svolgere le prove INVALSI di
Matematica e Italiano. La partecipazione è obbligatoria, infatti in caso di assenza gli studenti sono tenuti a
recuperare le prove all’interno della finestra di somministrazione assegnata all’Istituto.
Di seguito vengono indicate le modalità di svolgimento delle prove e il calendario delle stesse.
Durata (regolata automaticamente dalla piattaforma):
Italiano: 90’ prova standard (105’ DSA) + 15’ questionario finale
Matematica: 90’ prova standard (105’ DSA) + 15’ questionario finale
Strumenti compensativi / dispensativi: per ragazzi con PDP/PEI concordati con i responsabili prof. De Pretto
/ prof.ssa Vassallo (tempo aggiuntivo, lettura vocale), per chi ha programmazione differenziata verrà
organizzata attività alternativa a cura del dipartimento di sostegno da svolgere in laboratorio in
contemporanea allo svolgimento della prova.
Strumenti a disposizione durante la prova di matematica: righello, squadra, compasso, goniometro,
calcolatrice scientifica (esclusa quella dei telefoni cellulari qualsiasi collegabile alla rete internet o a qualsiasi
altro strumento).
Strumenti a disposizione durante le prove: gli studenti potranno usare fogli forniti dalla scuola (numerati,
timbrati con il timbro ufficiale della scuola e controfirmati dal Docente somministratore). Tutti i fogli
dovranno essere riconsegnati al termine della prova.
Assistenza: a cura degli insegnanti in servizio nella classe che dovranno garantire la sorveglianza, il
sig. Scarpulla garantisce la sua presenza esclusivamente per assistenza tecnica qualora si rendesse
necessaria.
Modalità di svolgimento: gli insegnanti della prima ora subito dopo aver fatto l’appello portano le classi in
aula di informatica, dove si recheranno direttamente anche gli insegnanti delle ore successive. Lì troveranno
una
informativa
con
le
modalità
di
somministrazione
(https://invalsiareaprove.cineca.it/docs/2019/031_Protocollo_somministrazione_GR10_ITALIA.pdf) e una busta chiusa
contenente tutta la documentazione.
L’insegnante arrivato in aula informatica consegnerà a ogni ragazzo le credenziali per lo svolgimento e
provvederà alla lettura della comunicazione allegata.
Al termine di ogni prova gli studenti dovranno riconsegnare il talloncino con le credenziali, firmare l’elenco
studenti e riconsegnare i fogli degli appunti.
L’insegnante dovrà riporre tutto all’interno di una apposita busta, chiuderla e firmarla.
Correzione delle prove: centralizzata a cura dell’Invalsi, la trasmissione dei dati è automatica e contestuale
alla chiusura della prova o all’esaurimento del tempo
Esito delle prove: la scuola potrà scaricare gli esiti dal portale SIDI.
Varie:
Gli studenti che termineranno le prove prima del tempo dato lo segnaleranno al docente ma resteranno al
loro posto in rispettoso silenzio.
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I docenti in orario di servizio non impegnati nella sorveglianza resteranno nelle aule
docenti a disposizione per eventuali supplenze.
Calendario di somministrazione: le prove saranno svolte secondo il calendario seguente, in sede centrale,
laboratorio di informatica.
Gli studenti del secondo turno un paio di minuti prima del termine dell’intervallo si recano in classe in modo
che al suono della campanella possono avviarsi velocemente in laboratorio accompagnati dall’insegnante
della quarta ora.
Data
Scansione prove Classe Prova
Sorveglianza
Giovedì 09
08:15 – 10:15
2AT
italiano
1: Lovato
2: Scalettari
3: Cadò
11:00 – 12:50
2BT
italiano
4: Maguolo
5: Tonin
Venerdì 10
08:15 – 10:15
2CT
italiano
1: Robusto
2: Favero
3: Celi
11:00 – 12:50
2AP
italiano
4: Giacobbo
5: Lovato
Sabato 11
08:15 – 10:15
2BP
italiano
1: Melissano
2: Schinella
3: Schinella
11:00 – 12:50
2CP
italiano
4: Roncaglia
5: Roncaglia
Martedì 14
08:15 – 10:15
2BP
matematica 1: Bonotto
2: Caputo
3: Zago
11:00 – 12:50
2AP
matematica 4: Anzalone
5: Piccione
Giovedì 16
08:15 – 10:15
2BT
matematica 1: Degetto
2: Mastrosimone
3: Scalettari
11:00 – 12:50
2AT
matematica 4: Gnesotto
5: Degetto
Venerdì 17
08:15 – 10:15
2CP
matematica 1: Schinella
2: Schinella
3: Gaiarsa
11:00 – 12:50
2CT
matematica 4: Scalettari
5: De Paoli
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Anna Rita Marchetti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2
del D.Lgs n. 39 del 1993
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