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COMUNICAZIONE INTERNA N. 316 - A.S. 2018/2019 
          

DESTINATARI: Docenti X Studenti X Genitori ����  ATA ����  Albo X 

 

Bronte, 11 /05/2019 

Oggetto:  Rilevazioni INVALSI degli apprendimenti – Classi non campione a.s. 2018/19  

Si comunica che le classi IIACAME e IIBIT nei giorni dal 13 al 18 maggio 2019 saranno impegnate nelle 

rilevazioni INVALSI  secondo il calendario seguente: 

PROVA DI ITALIANO  

Classe Docenti 

responsabili della 
somministrazione 

Docente 

sostituto 

Laboratorio/ 

Collaboratore 
tecnico  

Data/Orario Attività 

IIACAME FRANCALANZA GIRGENTI Sistemi 

 

RIZZO  

13/05/2019 

8.15 

 

 

9.00-10.45 

 

 

Riunione 

preliminare 

 

Somministrazione 

prove 

IIBIT MANOLI 

 

LA PORTA Sistemi 

 

RIZZO 

15/05/2019 

8.15 

 

 

9.00-10.45 

 

 

Riunione 

preliminare 

 

Somministrazione 

prove 

 

PROVA DI MATEMATICA  

Classe Docente 

responsabile della 

somministrazione 

Docente  

sostituto 

Laboratorio/ 

Collaboratore 

tecnico  

Orario Attività 

IIACAME SALANITRI MONTANARO Sistemi 

 

RIZZO  

17/05/2019 

8.30 – 10.15 

 

 

9.00-10.45 

 

Somministrazione 

prove 

IIBIT VENTURA PARLAVECCHIO Informatica 

 

RIZZO 

17/05/2019 

 

11.30 – 13.00 

 

 

 

 

Somministrazione 

prove 
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La durata di ciascuna prova sarà la seguente:  

✁ Prova di Italiano: 90  minuti più 15 minuti per il questionario studenti 

✁ Prova di Matematica: 90  minuti più 15 minuti per il questionario studenti 

 

Nella parte finale delle prove di Italiano e di Matematica sono confluite le domande del Questionario 

studente. 

Mediante il Questionario studente, vengono raccolte informazioni riguardanti le seguenti aree: informazioni 

personali, abilità e strategie cognitive e metacognitive connesse allo studio, cognizioni riferite al sé, 

motivazione e impegno nello studio, benessere a scuola, profilo delle attività dello studente, ambiente 

familiare. 

L’INVALSI riceve tali informazioni in forma completamente anonimizzata, dal momento che sono 

contrassegnate da un codice numerico che viene fornito dall’INVALSI alle Istituzioni scolastiche in base al 

numero degli alunni di ciascuna sezione precedentemente comunicato dalle scuole stesse. La chiave di 

unione tra i predetti codici e i nominativi degli studenti è conosciuta solo dagli operatori delle Istituzioni 

scolastiche che a vario titolo svolgono attività connesse alla rilevazione. Presso l’INVALSI non esiste invece 

alcuna chiave di collegamento tra i codici alfanumerici e i nominativi degli studenti, e pertanto l’Istituto non 

è in alcun modo in grado di risalire all’identità degli studenti e dei loro genitori, fatto salvo quanto previsto 

dal D. Lgs. 62/2017 

 

Durante lo svolgimento della prova di Matematica CBT gli allievi possono scrivere, se lo desiderano, calcoli 

o procedimenti su un foglio per poi fornire le risposte sulla piattaforma. A tal fine è consentito l’uso dei 

seguenti strumenti: 1. Righello 2. Squadra 3. Compasso 4. Goniometro 5. Calcolatrice 

Durante lo svolgimento della prova di Matematica 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, etc.). 

Eventuali fogli utilizzati dagli studenti durante le prove devono essere consegnati al docente somministratore 

all’atto della riconsegna del talloncino. Il docente somministratore provvede alla distruzione dei predetti 

fogli. 

 

Gli alunni DA o con DSA certificati avranno o un tempo aggiuntivo di 15 minuti e/o l’uso di mezzi 

compensativi come stabilito nei rispettivi C.d.C. nel rispetto del PDP di ogni alunno.

Inoltre si ricorda che: 

- All’inizio delle prove vanno consegnati i telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici 

- In nessun caso è consentito l’uso del dizionario 

- Gli allievi che chiedono di uscire dall’aula al di fuori della pausa prevista, possono farlo solo in 

situazioni di emergenza (ad es. nel caso si sentano male). 
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I docenti somministratori si alterneranno nella somministrazione delle prove secondo il calendario allegato. 

L’assistente tecnico sarà a disposizione degli alunni durante lo svolgimento delle prove;  

I materiali necessari saranno consegnati ai docenti somministratori nei giorni stabiliti per le prove.  

Si ricorda che l’utilizzo delle credenziali di accesso contenute nell’elenco studenti per la somministrazione 

precedentemente alla data stabilita per lo svolgimento della prova si configura come un atto giuridicamente 

rilevante, registrato dalla piattaforma. L’eventuale irregolarità preclude definitivamente allo studente la 

possibilità di svolgere la prova associata alle credenziali dell’allievo.  

 

Si raccomanda a ciascun docente somministratore di leggere con cura le indicazioni riportate nel protocollo 

di somministrazione allegato alla presente.  

 

Si raccomanda inoltre ai docenti somministratori di prestare la massima attenzione all’operazione di 

distribuzione delle credenziali di accesso per ciascuna prova per ogni studente, assicurando la 

corrispondenza tra il nome e il cognome dell’allievo e il codice SIDI dell’allievo stesso. 

 

Si allegano: 

• Manuale del somministratore 

• Protocollo di somministrazione 

I docenti somministratori e gli assitenti tecnici sono tenuti a visionare accuratamente i suddetti allegati ed a 

vigilare affinché tutte le operazioni di somministrazione siano condotte secondo il protocollo. 

 

Ogni altra informazione può essere reperita al link 

 https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo_sec_secondo_grado 

 

La presente comunicazione vale come nomina dei Docenti e degli A.T. interessati. 

 

Si confida nella piena disponibilità e fattiva collaborazione. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Maria Pia Calanna 

 


