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COMUNICAZIONE N. 199

AGLI STUDENTI E ALLE
STUDENTESSE DELLE
CLASSI QUINTE
AI GENITORI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

Oggetto: prove INVALSI delle classi quinte

Le prove INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese per le classi quinte si svolgeranno dal 16 al 26 marzo.

Lunedì 28 marzo verrà utilizzata come data di recupero per gli alunni assenti.

Le prove CBT (Computer Based Training) saranno svolte nei laboratori di Informatica, Misure Elettroniche 2

e Sistemi secondo il calendario allegato.

Le classi che non potranno utilizzare i laboratori nelle giornate dedicate alle prove Invalsi svolgeranno

lezione nelle loro aule abituali. I docenti che in base al quadro orario svolgono lezione/sportelli nei laboratori

impegnati per le prove, potranno recarsi nelle aule lasciate libere dalle classi quinte, come indicato nel

prospetto che sarà affisso sulla porta dei laboratori (allegato Organizzazione Laboratori).

Si ricorda che per la prova di ascolto di Inglese, gli studenti e le studentesse dovranno utilizzare le cuffie

auricolari personali. Per la prova di Matematica è consentito l’uso della calcolatrice scientifica (si veda

allegato). Gli alunni con DSA potranno utilizzare il sintetizzatore vocale (text to speech) per la lettura di

testi, si consiglia di portare le cuffie auricolari per tutte le prove. Durante le prove non è consentito l’uso del

cellulare.

L’assistente tecnica, sig.ra Manuela Fiore, sarà di supporto ai docenti durante le prove per eventuali problemi

tecnici.

Gli alunni che svolgono la prova nelle ultime ore di lezione sono autorizzati a lasciare l’Istituto al termine

della prova.

I docenti individuati come somministratori si recheranno in tempo utile in Vicepresidenza per ritirare le buste

contenenti i materiali necessari per lo svolgimento delle attività e dovranno riconsegnare la documentazione

in Vicepresidenza al termine delle prove e, al fine di garantire un regolare ed ordinato svolgimento, avranno

cura di prendere visione, entro il giorno di avvio delle operazioni, del materiale informativo allegato.

Allegati:
Nota informativa “Organizzazione delle prove CBT” – A.S. 2021-2022 – grado 13

Manuale per il Docente somministratore delle prove INVALSI CBT 2022 – grado 13

Calendario delle prove

Organizzazione Laboratori

Strumenti consentiti prova di Matematica

San Lazzaro di Savena, 1 marzo  2022 Il Dirigente Scolastico

Vincenzo Manganaro
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