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Circolare n. 172

Cerignola, 06/03/2019
Ai docenti
Agli alunni delle classi quinte
Agli A.T. dei laboratori interessati
Al DSGA
Al sito web della scuola
SEDE

Ogg.: Prove INVALSI 2019. Classi quinte.
Dal 16 al 30 marzo 2019 gli studenti nelle classi quinte sosterranno le Prove Invalsi secondo il calendario e gli
orari di seguito riportati.
Le prove saranno somministrate online nei laboratori di Grafica, Lingue e Informatica 2.
Pertanto, a partire dal 15 marzo compreso e per i giorni dedicati alla somministrazione INVALSI i laboratori
non saranno disponibili per le normali attività.
Si invitano gli assistenti tecnici dei laboratori, il giorno precedente l’inizio delle prove, a:
• predisporre i computer installando, dove non presente, Google Chrome o Mozilla;
• cancellare la cronologia dei dati di navigazione;
• registrare il link alla pagina delle prove (che sarà comunicato in seguito).
Inoltre, fino alle ore 11.00 dei giorni dedicati alle prove, si prega di utilizzare le connessioni Internet della
scuola (soprattutto utilizzo Internet negli altri laboratori) solo in caso di reale necessità onde evitare possibili
rallentamenti sui computer dedicati alle prove Invalsi.
ORGANIZZAZIONE
Il giorno stabilito il docente somministratore dovrà presentarsi in servizio alle 8.10 e sarà esonerato dalle
normali attività giornaliere. Le ore in più rispetto al normale orario di servizio del docente somministratore
verranno recuperate entro il termine delle lezioni. Si invitano i somministratori a prendere visione dei
documenti allegati.
Ritira in vicepresidenza, dal DS o un suo delegato, una busta chiusa contenente:
• l’elenco studenti per la somministrazione;
• le credenziali di ogni studente per l’accesso online alla prova, l’informativa per ogni studente;
• una busta vuota in cui riporre al termine della prova le credenziali usate;
• una busta vuota in cui riporre la ricevuta dell’informativa firmata degli studenti;
• nota di riservatezza per somministratori e collaboratore tecnico da firmare.
Di questa operazione preliminare viene redatto il VERBALE PRELIMINARE in duplice copia.
Quindi il somministratore si reca nel laboratorio assegnato dove il collaboratore tecnico farà trovare tutti i
computer accesi con attiva la pagina dalla quale iniziare la prova.
Il docente somministratore:
• firma insieme al collaboratore tecnico la nota di riservatezza;
• ritira i telefoni da tutti i partecipanti;
• legge le istruzioni;

•

•
•

prestando attenzione alla corrispondenza tra nome, cognome, codice SIDI dell’alunno e credenziali
abbinate, il docente somministratore distribuisce:
➢ le credenziali (username e password) per lo svolgimento della prova, apponendo la firma su ogni
credenziale e facendola firmare all’alunno,
➢ l’informativa per lo studente, facendola firmare e ritirando la parte di competenza della scuola.
(Questa operazione viene fatta una sola volta per ogni studente e in occasione della prima
somministrazione)
consegna se richiesti fogli numerati, debitamente timbrati con il timbro ufficiale della scuola e
controfirmati dal Docente somministratore, usati dagli studenti come brutta copia.
al termine della prova ogni studente si reca dal somministratore restituisce le credenziali, i fogli presi
durante la prova e firma il foglio di presenza.

Dopo che tutti gli studenti hanno terminato, il docente somministratore ripone nella busta grande vuota le
credenziali non utilizzate l’elenco degli alunni che hanno sostenuto la prova, l’elenco degli studenti firmato, le
note di riservatezza, nelle buste piccole ripone le credenziali utilizzate e le ricevute dell’informativa studenti, i
fogli di brutta copia degli studenti, la busta iniziale. Quindi, consegna al DS o a un suo delegato la busta che
viene chiusa, firmata e ne viene redatto il VERBALE DI RICONSEGNA in duplice copia.
Si rammenta a tutti che l’utilizzo delle credenziali di accesso prima della data stabilita configura un atto
giuridicamente rilevante e preclude definitivamente allo studente a cui sono associate le credenziali lo
svolgimento della prova. E’ severamente vietata qualsiasi forma di diffusione, anche parziale, con qualsiasi
mezzo (anche smartphone) dei contenuti delle prove. Tutte le attività svolte in piattaforma saranno
registrate e monitorate per motivi di sicurezza dalla polizia postale. Inoltre, al termine della prova, anche
tutti i fogli utilizzati per calcoli e prove saranno ritirati dal Docente somministratore, il quale provvederà a
consegnarli al Dirigente scolastico (o suo delegato) che provvederà a distruggere i predetti fogli in maniera
sicura e riservata.
Durante la prova se per qualsiasi motivo il computer utilizzato dallo studente dovesse spegnersi o bloccarsi, lo
studente, entro il tempo massimo di 10 minuti, sarà invitato a proseguire la prova su un altro computer
utilizzando le medesime credenziali iniziali. Trascorsi 10 minuti dall’interruzione il sistema non darà più la
possibilità di riprendere la prova ma la stessa dovrà essere sostenuta in un altro giorno e inizierà dal punto in
cui è stata interrotta senza che vi sia la possibilità di correggere o rivedere le risposte già date. In questo caso
(trascorsi più di 10 minuti senza che lo studente riesca a riprendere la prova), il somministratore ne darà
comunicazione formale al Dirigente Scolastico per la rigenerazione delle credenziali.
PROGRAMMA
Ore 8.10:
Entrata degli alunni e appello.
Ore 8.40:
Gli alunni accompagnati dal docente in servizio si recano nei laboratori assegnati.
Ore 9.00:
Prova INVALSI.
Gli studenti ricevono una userid e una password per l’accesso alla piattaforma. L’utilizzo delle credenziali di
accesso precedentemente alla data stabilita per lo svolgimento delle prove configura un atto
giuridicamente rilevante, registrato dalla piattaforma. La predetta irregolarità preclude definitivamente allo
studente la possibilità di svolgere le prove associate alle sue credenziali.
Terminata la prova gli alunni rientrano in classe e riprendono la normale attività didattica.
Gli studenti seguiti dai docenti specializzati potranno svolgere, qualora previsto dal consiglio di classe, una
prova alternativa preparata secondo le modalità deliberate dallo stesso CdC. Il docente specializzato potrà
essere presente in aula per seguire l’allievo avendo cura di non interferire con la somministrazione delle prove
CBT degli altri allievi della classe.
SI RACCOMANDA DA PARTE DI TUTTI (DOCENTI E STUDENTI) LA PIU’ AMPIA COLLABORAZIONE E
PUNTUALITA’.

Per ulteriori chiarimenti far riferimento al Prof. Paolo Palermo.

DURATA DELLE PROVE:
ITALIANO E MATEMATICA 120 minuti; INGLESE READING 90 minuti; INGLESE LISTENING 60 minuti
Calendario somministrazione (i numeri fra parentesi corrispondono al numero degli alunni coinvolti e al
numero di postazioni disponibili nei laboratori)

Informatica 2 (18)
Sabato
16
Lunedì
18
Martedì
19

Laboratorio
Grafica (20)

Lingue (20)

Italiano 5AT (13)

Inglese 5AS (20)

Italiano 5CS (15)

Inglese 5BS (20)

Italiano 5AF(18)

Inglese 5BF (17)

Italiano 5BF (17)

Inglese 5AF (18)

Somministratori
Prof.ssa Rizzi
Prof.ssa Villani
Prof.ssa Ruggiero
Prof. Cugnidoro
Prof.ssa Rizzi
Prof.ssa Villani
Prof.ssa Ruggiero

Mercoledì
20
Giovedì
21
Venerdì
22

Matematica 5AT (13)

Italiano 5AS (20)

Inglese 5AG (18)

Sabato
23

Matematica 5CS (15)

Italiano 5BS (20)

Inglese 5AT (13)

Lunedì
25

Matematica 5BF (17)

Italiano 5AG (18)

Inglese 5CS (15)

Mercoledì
27

Matematica 5BS (20)

Matematica 5AS (20)

Giovedì
28

Matematica 5AF(18)

Matematica 5AG (18)

Prof.ssa Rizzi
Prof.ssa Villani
Prof.ssa Ruggiero
Prof.ssa Rizzi
Prof.ssa Villani
Prof.ssa Ruggiero
Prof. Cugnidoro
Prof.ssa Rizzi
Prof.ssa Villani
Prof. Cugnidoro
Prof.ssa Ruggiero
Prof. Cugnidoro
Prof. Palermo

Martedì
26
Prof.ssa Ruggiero
Prof.ssa Villani
Prof.ssa Rizzi
Prof.ssa Ruggiero
Prof.ssa Rizzi
Prof.ssa Villani

Venerdì
29
Sabato
30
Gli alunni assenti in una prova svolgeranno il test appena sarà possibile entro e non oltre il 30 marzo.

Il Dirigente Scolastico
Salvatore Mininno

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993)

Allegati:
Indicazioni operative per SITUAZIONI PROBLEMATICHE;

Manuale del somministratore;
Protocollo di somministrazione.

