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Scuola polo per la formazione ambito 09

Agli alunni delle classi 2^B-2^D-2^E-2^H
Ai genitori
Ai DDSS Osservatori Esterni
Ai docenti somministratori
Agli Assistenti tecnici
Al D.s.g.a
Al sito web
Oggetto: somministrazione Prove INVALSI CBT 2018/19- CLASSI CAMPIONE

A partire dal 7 maggio saranno somministrate le prove INVALSI computer based (CBT)alle classi 2^ campione
L’ordine di somministrazione delle materie per le classi è il seguente:

giornata 1: Italiano- giornata 2: Matematica
secondo il seguente calendario:
7 maggio
I gruppo
ITALIANO
(8:40-11:00)
II gruppo
(11:00-13:30)
8 maggio
I gruppo
MATEMATICA
(8:40-11:00)
II gruppo
(11:00-13:30)
9 maggio
I gruppo
ITALIANO
(8:40-11:00)
II gruppo
(11:00-13:30)
10 maggio
I gruppo
MATEMATICA
(8:40-11:00)
II gruppo
(11:00-13:30)

II D
II B
II D
II B
II H
II E
II E
II H

Osservatore esterno
DS Giuseppina Presutto
Osservatore esterno
DS Francesco Mezzacapo
Osservatore esterno
DS Giuseppina Presutto
Osservatore esterno
DS Francesco Mezzacapo
Osservatore esterno
DS Mario Nocera
Osservatore esterno
DS Michele Di Tommaso
Osservatore esterno
DS Michele Di Tommaso
Osservatore esterno
DS Mario Nocera

Somministratore
Iasimone M.C.
Somministratore
Iasimone M.C.
Somministratore
Morone Cleonice
Somministratore
Morone Cleonice
Somministratore
Iasimone M.C.
Somministratore
Iasimone M.C.
Somministratore
Morone Cleonice
Somministratore
Morone Cleonice

Organizzazione
 Per l’OSSERVATORE ESTERNO/DOCENTE SOMMINISTRATORE
Riunione Preliminare: Nella 1^ giornata di ciascuna classe campione alle ore 8,10 per il 1^ turno ed alle ore 10,30
per il 2^ turno, l’Osservatore esterno ritira dal Dirigente scolastico (o da un suo delegato):
Via Roma, 66 - 81058 VAIRANO PATENORA - SCALO (CE) COD. MECC.: CEPS060008 – C.F. 80006990610
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a. la busta sigillata contenente tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento delle somministrazioni:
• Elenco studenti per la somministrazione in 2 copie (uno per Italiano e uno per Matematica)
• Elenco studenti con credenziali in 2 copie (uno per Italiano e uno per Matematica)
b. una busta vuota sulla quale al termine saranno riportati il codice meccanografico, la sezione e l’indirizzo di
studio della classe interessata; il contenuto della busta è specificato negli appositi Manuali
c. il materiale utile per lo svolgimento delle prove:
- Nota di riservatezza da far firmare al Collaboratore tecnico, al Docente somministratore e all’Osservatore
esterno
- Informativa da leggere agli studenti prima della prova per classi campione
- Verbale di consegna per somministrazioni successive alla prima
- Verbale incontro preliminare
- Verbale di constatazione
- Verbale di riconsegna
I docenti somministratori designati dovranno prendere visione del Protocollo di somministrazione CBT e del
Manuale per il somministratore, disponibili in aula informatica e scaricabili autonomamente dal sito INVALSI
 PER I DOCENTI DI CLASSE
Il docente in servizio alla prima ora, subito dopo l’appello, accompagnerà la propria classe presso il laboratorio;
Il docente in servizio alla terza ora accompagnerà alle ore 10.55 la propria classe presso il laboratorio;
I docenti della 3^ e della 5^ ora delle classi che svolgono la prova aspetteranno il rientro dei propri studenti in
aula
 INDICAZIONI PER GLI ALUNNI
Durata delle prove:
Ogni prova prevede 90 minuti di tempo e 15 minuti circa sono previsti per rispondere alle domande del
questionario studente
Durante la prova:
E’ possibile utilizzare carta e penna per appunti, calcoli o procedimenti; i fogli dovranno essere forniti dalla scuola
(numerati, debitamente timbrati con il timbro ufficiale della scuola e controfirmati dal Docente somministratore).
Tutti i fogli dovranno essere riconsegnati al termine della prova al Docente somministratore, il quale provvederà a
consegnarli al Dirigente scolastico (o suo delegato).
È inoltre consentito l’utilizzo dei seguenti strumenti: Righello-Squadra-Compasso-Goniometro- Calcolatrice
scientifica NB. È consentito l’uso di qualsiasi tipo di calcolatrice a condizione che essa NON sia quella dei telefoni
cellulari e che NON sia collegabile né alla rete internet né a qualsiasi altro strumento (ad esempio, tramite
bluetooth, wireless, ecc.).
Alunni assenti:
Gli alunni eventualmente non presenti recuperano la/le prova/e insieme agli allievi delle classi NON campione
all’interno della finestra di somministrazione assegnata alla scuola dall’ INVALSI.
Orario di uscita:
Per gli alunni impegnati nel 2^ turno delle prove, si precisa che non è consentito lasciare la scuola prima del
termine della prova. Pertanto, l’orario della giornata potrà subire una variazione rispetto all’orario normale di
uscita e potrà essere necessario dover ricorrere alla presenza dei genitori per assicurare il rientro a casa, se oltre
l’orario di partenza dei pulman.
Il Dirigente Scolastico
(prof.ssa Antonietta Sapone)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, com.2, del D.lgs 39 /1993
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