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Circolare n. 339/A.31.a.

Bassano del Grappa, 9 marzo 2019
Agli Insegnanti nelle classi quinte – indirizzo tecnico e professionale
Alla D.S.G.A., Sig.ra Pesavento M.A.
Ai tecnici, Sig. Durante A. e Scarpulla A.
Al Personale A.T.A. – sede

OGGETTO: Prove INVALSI 2019 – Italiano, matematica e inglese.
Le classi quinte nel mese di marzo (finestra 16-30) dovranno svolgere le prove INVALSI
di Matematica, Italiano ed Inglese che costituiscono, almeno per quest’anno, normale attività

didattica e il loro superamento non è quindi requisito di ammissione all’esame. Ciò nonostante
la partecipazione costituisce uno dei requisiti di ammissione, infatti in caso di assenza gli studenti
sono tenuti a recuperare le prove all’interno della finestra di somministrazione assegnata all’Istituto
(se questo non risultasse possibile è anche prevista una sessione suppletiva).
Di seguito vengono indicate le modalità di svolgimento delle prove e il calendario delle stesse.
Durata (regolata automaticamente dalla piattaforma):
Inglese: lettura 90’ prova standard (105’ DSA), ascolto 60’ prova standard (75’ DSA)
Italiano: 120’ prova standard (135’ DSA)
Matematica: 120’ prova standard (135’ DSA)
Strumenti compensativi / dispensativi: per ragazzi con PDP/PEI concordati con i responsabili prof. De

Pretto / prof.ssa Vassallo (tempo aggiuntivo, terza lettura per inglese, lettura vocale), per i due
ragazzi con programmazione differenziata verrà organizzata attività alternativa a cura del
dipartimento di sostegno.
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). 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, i sigg.
Durante e Scarpulla garantiscono la loro 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/2019/034_Protocollo_somministrazione_GR13_ITALIA.pdf) e una busta chiusa
contenente tutta la documentazione.
L’insegnante che inizia la prima prova, quella di inglese, arrivato in aula informatica consegnerà e farà

firmare a ogni ragazzo l’informativa per lo studente. All’inizio di ogni prova invece vanno consegnate
le credenziali per lo svolgimento.
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.
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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 ma anche il singolo studente potrà
consultare l’esito della propria prova accedendo con le proprie credenziali SIDI
Varie:
per le classi V non è prevista la compilazione del questionario finale.
Gli studenti che termineranno le prove prima del tempo dato lo segnaleranno al docente ma resteranno al
loro posto in rispettoso silenzio.
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:
Prova di inglese, orario 8:15-11:15, in sede centrale, laboratorio di informatica.
L’intervallo sarà fatto al termine della prova.
Classe
5PTVE

Data
sabato 16

5GRF

lunedi 18

5SER

Martedi 19

5VAL

Mercoledi 20

5AT

Giovedi 21

Sorveglianza
5PTVE
1: De Antoni
2: Peron
3: Celi
4: Zannoni
1: Cunico
2: Robusto
3: Robusto
4: Negrello I.
1: Panciera
2: Pascale
3: Bonotto
4: Palazzo
1: Negrello I.
2: Negrello M.T.
3: Antoniel
4: Guidolin
1: De Antoni
2: Guidolin
3: Gaiarsa
4: Cattani
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Prove di matematica e italiano, in sede centrale, laboratorio di informatica.
Gli studenti del secondo turno anticipano l’intervallo alle 10.15.
Data
Scansione prove Classe Prova
Sorveglianza
Venerdi 22
5SER
italiano
08:10 – 10:25
1: Rigon
2: Panciera
3: Dal Monte
5VAL
matematica 3: Mastrosimone
10:35 – 12:50
4: Schinella
5: Schinella
Sabato 23
5AT
italiano
08:10 – 10:25
1: Zuin
2: Cattani
3: Gastaldello
5PTVE matematica 5PTVE
10:35 – 12:50
3: Celi
4: De Peron
5: Piccione
Lunedi 25
5PTVE
italiano
5PTVE
08:10 – 10:25
1: De Antoni
2: Cattani
3: Gnesotto
5GRF matematica 3: Robusto
10:35 – 12:50
4: Negrello I.
5: Peron
Mercoledi 27 08:10 – 10:25
5VAL
italiano
1: Mastrosimone
2: Negrello M.T.
3: Antoniel
5SER
matematica 3: Dal Monte
10:35 – 12:50
4: Bonotto
5: Zanettin
Giovedi 28
5GRF
italiano
1: Negrello I.
08:10 – 10:25
2: Peron
3: Cunico
5AT
matematica 3: Zannoni
10:35 – 12:50
4: Cattani
5: Zuin
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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