
 

 

Circolare n.144 

del  15/04/2019 

 

Ai genitori, agli studenti, ai docenti delle 

         Classi V ginnasio/2^ scientifico 

p.c. personale ATA 

 

Oggetto: Disposizioni per la Somministrazione delle prove INVALSI per le classi seconde 

Come previsto dal decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017, anche nell’a. s. 2018-2019 le prove INVALSI 

per le classi seconde si svolgeranno Computer Based (CBT), ossia mediante computer connessi alla rete 

internet, all’interno di una finestra di somministrazione, assegnata da INVALSI, che per il nostro istituto 

va dal 06 al 18 maggio 2019. 

Le prove presentano le seguenti caratteristiche: 

- riguardano due ambiti disciplinari, Italiano e Matematica della durata di 90 minuti ciascuna (il 

tempo effettivo dello svolgimento della prova è stabilito dalla piattaforma); una volta inviata la prova 

INVALSI CBT (o il tempo sarà scaduto) non sarà più possibile accedere nuovamente alla prova  

- svolgimento delle prove per ciascuna classe in due giornate distinte (una per italiano e una per 

matematica)  

- in un’ottica di semplificazione le domande di background (cosiddetto Questionario studente) 

confluiscono direttamente nella parte finale della prova d’Italiano e di Matematica 

- il giorno stesso della somministrazione saranno date ad ogni studente le credenziali di accesso per lo 

svolgimento della prova (Username, Password d’Italiano, Password di Matematica). 

- gli studenti eventualmente assenti a una o più prove INVALSI CBT potranno recuperare in un 

qualsiasi giorno all’interno della finestra di somministrazione della scuola. 

- la trasmissione dei dati all’INVALSI è automatica, senza intervento da parte del personale della 

scuola e contestuale alla chiusura della prova da parte dello studente (o in seguito all’esaurimento del 

tempo massimo). 

 

Strumenti consentiti per le prove 

- Carta e penna per gli appunti, che dovranno essere consegnati al docente somministratore alla fine 

della prova. 

 



 

 

Nel precisare che non verrà dato alcun voto alle prove si invitano gli studenti ad impegnarsi a fare il meglio 

possibile e a mantenere un comportamento corretto; i comportamenti che esulino dai modi civili e 

democratici saranno oggetto di procedimento disciplinare. 

Le prove INVALSI CBT si svolgeranno nel Laboratorio di Lingue (1^ piano) secondo la seguente scansione: 

PROVA ITALIANO PROVA MATEMATICA 

VgA Venerdì 10 maggio ore 10-12 VgA Venerdì 17 maggio ore 8-10 

VgB Martedì 7 maggio ore 10-12 VgB Giovedì 16 maggio ore 8-10 

VgC Martedì 7 maggio ore 8-10 VgC Mercoledì 15 maggio ore 10-12 

2A Lunedì 6 maggio ore 8-10 2A Lunedì 13 maggio ore 10-12 

2B Lunedì  6 maggio ore 10-12 2B Martedì 14 maggio ore 8-10 

2C Lunedì 13 maggio ore 12-14 2C Giovedì 16 maggio ore 10-12 

2D Giovedì 9 maggio ore 10-12 2D Lunedì 13 maggio ore 8-10 

2E Mercoledì 8 maggio ore 8-10 2E Martedì 14 maggio ore 10-12 

2F Mercoledì 8 maggio ore 10-12 2F Mercoledì 15 maggio ore 8-10 

2G Venerdì 10 maggio ore 8-10 2G Venerdì 17 maggio ore 10-12 

2H Lunedì  6 maggio ore 12-14 2H Giovedì   9 maggio ore 8-10 

 

Le ore di lezione prima e dopo la prova si svolgeranno regolarmente. 

I docenti di vigilanza a inizio prova prenderanno le credenziali di accesso alla piattaforma dalla 

prof.ssa Ponziano. 

 

Si ringrazia tutti per la consueta collaborazione.  

La referente per la Valutazione  

Prof.ssa Adriana Ponziano 
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