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AVVISO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO N. 153
Roma, 27 marzo 2018
Alle famiglie degli alunni
interessati Sez. A-D-E-F-G
Ai docenti
Alla FS Area 5: Antinori
All’AD Vizzari
Al DSGA
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE PROVE INVALSICon la presente si forniscono in dettaglio le indicazioni concernenti la somministrazione delle prove nelle classi NON
campione, in conseguenza ed applicazione al protocollo Invalsi di somministrazione Prove Invalsi CBT per le classi
NON campione di scuola secondaria di I grado che, ad ogni buon fine, si ripropone in allegato alla presente,
all’attenzione dei soggetti in indirizzo.
Il D. Lgs. n. 62/2017 ha modificato l’impianto delle prove INVALSI per la classe III secondaria di primo grado
prevedendo
-la modalità di somministrazione computer based (CBT)
-lo svolgimento delle prove INVALSI CBT all’interno di finestra di somministrazione variabile determinata da
Invalsi per ciascuna scuola ( nella fattispecie dal 4 al 21 aprile, per la nostra scuola)
-la prova d’Inglese articolata in una parte dedicata alla comprensione della lettura (reading) e in una alla comprensione
dell’ascolto (listening)
CLASSI NON CAMPIONE
III A 21 ALUNNI
III D 17 ALUNNI
IIIE 24 ALUNNI
III F 20 ALUNNI
III G 22 ALUNNI

Tempistica di svolgimento delle prove nelle classi NON campione:
Nelle classi NON campione le prove INVALSI CBT si svolgono preferibilmente in tre giornate distinte scelte
all’interno della finestra di somministrazione assegnata alla scuola compresa tra il 4 ed il 21 aprile p.v. In ciascuna
classe NON campione le prove INVALSI CBT si svolgono alla presenza di:
– un docente somministratore
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Modalità organizzative di somministrazione classi NON campione
Di seguito , le definite modalita’ organizzative di somministrazione delle prove nelle classi NON campione per la
prova di ITALIANO e MATEMATICA:

La calendarizzazione per le prove di inglese sarà inviata con successiva comunicazione.
TUTTE LE PROVE SI SVOLGERANNO NELLA SEDE SUCCURSALE DI VIA APPIA PIGNATELLI, 245.
Gli alunni della sede centrale che sosterranno la prova alle ore 8,15 saranno accompagnati dai genitori
direttamente nella sede di via Appia Pignatelli, 245 e al termine della prova saranno riaccompagnati nella sede
di via Tropea, 26 dai docenti .
Gli alunni della sede centrale che sosterranno la prova alle ore 10,30 verranno regolarmente a scuola a via
Tropea e saranno accompagnati dai docenti nella sede succursale. Successivamente rientreranno nella sede
centrale , sempre riaccompagnati dai docenti.
Si precisa, altresì, che per il giorno 6 aprile dovranno essere accompagnati dai genitori alle ore 8,15 i primi 8
alunni della classe 3D (da Bondielli a Lanzillotto).
Resta confermato che, nelle date soprarichiamate , al fine di evitare problematiche di collegamento alla rete internet
durante lo svolgimento delle prove invalsi nelle classi campione nei laboratori dedicati , e’ categoricamente vietato
l’utilizzo della rete internet negli altri ambienti scolastici (aule classi I e II ed altri ambienti d’apprendimento). Si
confida nella comprovata e fattiva collaborazione.
Manuale di Protocollo somministrazione classi NON campione
https://invalsiareaprove.cineca.it/docs/2018/023_CLASSI_NON_CAMPIONE_Protocollo_somministrazione_grado_8.pdf
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Il Dirigente Scolastico
Maria Montuori
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)

