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CIRCOLARE INTERNA N.547   

 

Prot. n. 3953/18-C27                                                                                    Tolmezzo, 26 Aprile 2018 

                        

  Agli allievi delle classi seconde  

                                                                                                                               e alle loro famiglie 

 

 

 

   SEDI 

 

 

  

Oggetto:  Prove INVALSI a.s 2017/18 

 

 Si comunica che a maggio si terranno le prove INVALSI a cui parteciperanno le classi seconde 

dell’istituto.  

Le prove INVALSI sono quest’anno svolte dagli studenti per mezzo dei computer nelle aule di informatica, 

non in un’unica giornata ma in due diversi turni, un turno per lo svolgimento della prova di italiano ed un turno 

per lo svolgimento della prova di matematica. Le classi scelte come campione (2^ALL, 2^BLSU, 2^BEN e 

2^CEN) svolgeranno le prove nelle giornate di martedì 8 e mercoledì 9 maggio con la presenza degli 

Osservatori Esterni. Le altre 7 classi seconde, non campione, svolgeranno le prove da lunedì 14 a venerdì 18 

maggio.   

 

 

 

Calendario per le classi campione:  
 

 

ORARIO/LABORATORIO 
MARTEDÌ 08/05/18 

CLASSE - PROVA 

Docente somministratore 

MERCOLEDÌ 09/05/18 

CLASSE - PROVA 

Docente somministratore 

Dalle 8:00 alle 10:30     

Laboratorio INFO B (Linussio) 
2^ALL(14) – ITALIANO 

Madrassi  
2^ALL(14) – MATEMATICA 

Cimenti Bruno    

Dalle 8:00 alle 10:30   

Laboratorio INFO C  (Linussio) 
2^BLSU(14) – ITALIANO 

 La Ruffa  
2^BLSU(14) – MATEMATICA 

Spaziante 

Dalle 10:30 alle 13:00  

Laboratorio INFO B (Linussio) 

2^CEN(14) - ITALIANO   

Meneghel      

2^CEN(14) - MATEMATICA  

Cimenti Bruno  

Dalle 10:30 alle 13:00  

Laboratorio INFO C  (Linussio) 

2^BEN(16) - ITALIANO  

De Pace   

2^BEN(16) - MATEMATICA   

Solari   

Docente di riserva 8:00-10:30 

Docente di riserva 10:30-13:00 

Colitti 

Colitti 

Diplotti 

Cidin 

TECNICO DI LABORATORIO Di Sopra - Rainone Di Sopra - Rainone 
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Calendario per le classi non campione:  
 

 

ORARIO/LABORATORIO 
LUNEDÌ 14/05/18 

CLASSE - PROVA 

Docente somministratore 

MARTEDÌ 15/05/18 

CLASSE - PROVA 

Docente somministratore 

Dalle 8:00 alle 10:30     

Laboratorio INFO B (Linussio) 

2^ALC(10) - ITALIANO 

Bearzi   

2^AEN(14) - ITALIANO  

Colitti  

Dalle 8:00 alle 10:30     

Laboratorio INFO C  (Linussio) 

2^ALS(18) - ITALIANO   

Cimenti Bruno 

2^AFM(21) - MATEMATICA   

Madrassi  

Dalle 10:30 alle 13:00  

Laboratorio INFO B (Linussio) 

2^ALSU(15) - ITALIANO   

Colitti      

2^BLL (15) - ITALIANO  

Meneghel  

Dalle 10:30 alle 13:00  

Laboratorio INFO C  (Linussio) 

2^AFM(21) - ITALIANO  

Baldissera   

2^BLS(16) - ITALIANO  

Sivilotti  

Docente di riserva 8:00-10:30 

Docente di riserva 10:30-13:00 

Geronazzo 

Geronazzo 

Buttazzoni 

Scrignaro 
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ORARIO/LABORATORIO 
MERCOLEDÌ 16/05/18 

CLASSE - PROVA 

Docente somministratore 

GIOVEDÌ 17/05/18 

CLASSE - PROVA 

Docente somministratore 

Dalle 8:00 alle 10:30     

Laboratorio INFO B (Linussio) 
2^ALSU(15) - MATEMATICA   
Spaziante 

2^BLL(15) - MATEMATICA   
Cimenti Bruno 

Dalle 8:00 alle 10:30     

Laboratorio INFO C  (Linussio) 
2^BLS(16) - MATEMATICA  
Diplotti  

2^ALS(18) - MATEMATICA  
De Pace  

Dalle 10:30 alle 13:00  

Laboratorio INFO B (Linussio) 
2^AEN(14) - MATEMATICA  
Cimenti Bruno  

2^ALC(10) - MATEMATICA   
Donà  

Docente di riserva 8:00-10:30 

Docente di riserva 10:30-13:00 

Corvini 

Corvini 

Pallotta 

Antonutti 
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Calendario per il recupero delle prove degli studenti assenti nelle sessioni precedenti: 

 

 

ORARIO/LABORATORIO 
VENERDÌ 18/05/18 

RECUPERO ASSENTI - PROVA 

Docente somministratore 

 

Dalle 8:00 alle 10:30     

Laboratorio INFO B o C (Linussio) 
ITALIANO / MATEMATICA 

Cimenti Bruno  

 

Dalle 10:30 alle 13:00 (eventuale)  

Laboratorio INFO B o C (Linussio) 
ITALIANO / MATEMATICA 

Della Mea  

 

Docente di riserva 8:00-10:30 

Docente di riserva 10:30-13:00 

Chiaruttini  

Bucca  

 

TECNICO DI LABORATORIO Di Sopra - Rainone  

 

 Informazioni utili 

 

- Gli allievi assenti il giorno di una o entrambe le prove recuperano il giorno 18/5 come da calendario. 

All’inizio della sessione il docente somministratore  passerà per le classi degli allievi che erano assenti 

e li porterà in laboratorio. 

- La durata di ogni prova INVALSI è di 90 minuti. 

- Il questionario studenti, diviso in due parti, verrà svolto da ogni studente di seguito al termine delle 

due prove INVALSI.  

- Alcuni studenti con BES avranno a disposizione 15 minuti in più per svolgere le due prove, misura 

compensativa già inserita a sistema.    

Istruzioni per gli studenti 



 

1) Gli studenti delle classi che svolgono le prove INVALSI durante il primo turno (8.00 - 10.30) si recano 

come al solito nella loro aula, dove trovano il docente della prima ora per l’appello, ed aspettano l’arrivo del 

docente somministratore per essere accompagnati nell’aula computer designata per lo svolgimento della prova.  

 

Gli studenti delle classi che svolgono le prove INVALSI durante il secondo turno (10.30 - 13.00) svolgono 

normalmente le prime due ore di lezione della giornata e rimangono con il docente della terza ora di lezione 

fino all’arrivo del docente somministratore per essere accompagnati nell’aula computer designata per lo 

svolgimento della prova. La ricreazione viene svolta da queste classi dalle 10.15 alle 10.30 sotto la 

sorveglianza del docente della terza ora.  

 

2) Una volta in aula computer, gli studenti si accomodano nelle postazioni disponibili ed accedono alla rete 

informatica dell’istituto con le proprie credenziali personali, che non possono essere quindi dimenticate a 

casa durante il giorno delle prove.  

 

3) Il docente somministratore fornisce l’indirizzo del sito web per accedere alla prova, consegna il talloncino 

con le credenziali di accesso alla prova (nota bene: queste credenziali sono diverse da quelle utilizzate 

precedentemente per accedere alla rete) e chiede agli studenti di accedere alla prova stessa.  

 

4) Durante lo svolgimento della prova, gli allievi: 

 

-   possono usare carta e penna per i loro appunti; 

-   devono consegnare eventuali appunti al termine della prova al docente somministratore che alla     

    consegna provvede subito a distruggerli; 

-   il tempo complessivo di svolgimento della prova INVALSI definito dalla piattaforma è di 90 minuti  

    (105  minuti per alcuni allievi BES); 

-   una volta chiusa la prova INVALSI (o a tempo scaduto) non è più possibile accedere nuovamente alla   

    prova; 

-   in coda ad ogni prova l’allievo compilerà il questionario studente. 

  

5) Al termine della prova e del questionario studente ciascuno studente si reca dal docente somministratore e: 

  

-   firma l’elenco fornito dal docente somministratore; 

-   riconsegna al docente il talloncino con le proprie credenziali che deve essere firmato dall’allievo stesso e 

dal docente somministratore. 

  

6) Gli studenti vengono riaccompagnati nella loro classe dove il docente somministratore rimane con loro fino 

alla fine dell’ora (per i somministratori del primo turno fino alle 10:50; per i somministratori del secondo turno 

fino alle ore 13).  

 

 

Per ogni eventuale richiesta di chiarimento, rivolgersi ai colleghi prof. M. Pallotta e  prof. D. Maschio 

 

 

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        Lucia CHIAVEGATO 
                                                                                        Firma autografa omessa 

                                                                                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 

Il responsabile dell’Istruttoria – area Didattica 

      Ass.te Amm.vo Vivianne ZIRALDO 


