ISTITUTO TECNICO INDUSTRI ALE STATALE
Guglielmo Marconi
Verona

Circolare n. 457

Verona,

8 maggio 2019

All’attenzione

DOCENTI
DOCENTI SOMMINISTRATORI
CLASSI SECONDE NON
CAMPIONE
COLLABORATORI TECNICI
SALERNO GIANLUCA (lab. 242)
SORBERA TINDARO (lab. 246)
BARBETTA NATALE (lab. 243)

Oggetto: Prove INVALSI classi non campione 2019

Nei giorni dal 13 al 16 maggio si svolgeranno le prove INVALSI CBT nelle classi seconde non
campione.
In ciascuna classe durante le prove saranno presenti:
– un docente somministratore, individuato dal Dirigente scolastico;
– un assistente tecnico, individuato dal Dirigente scolastico
SOMMINISTRAZIONE PROVA DI ITALIANO
Ore 8.15: il docente somministratore è convocato in Vicepresidenza dove verrà consegnato il
seguente materiale

la busta chiusa contenente
1. l’elenco studenti per la somministrazione in 2 copie (uno per Italiano e uno per
Matematica
2. l’elenco studenti con credenziali in 2 copie (uno per Italiano e uno per
Matematica)
Per ciascuna classe si dovrà riporre tutta la documentazione in una busta sigillata e
contrassegnata con: il codice meccanografico del plesso, la sezione e l’indirizzo di
studio della classe interessata. Le buste sigillate devono essere conservate in un luogo
sicuro. 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.


una busta vuota su cui al termine della prova INVALSI sono riportati: il codice
meccanografico del plesso, la sezione e l’indirizzo di studio della classe interessata.
Nella busta predetta devono essere riposte:
1. l’elenco studenti per la somministrazione della materia somministrata, debitamente
compilato in ogni sua parte
2. i talloncini con le credenziali utilizzate della materia somministrata firmati dagli
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studenti
3. le credenziali non utilizzate della materia somministrata
4. gli elenchi studenti per la somministrazione e gli Elenchi studenti con credenziali
delle materie ancora non somministrate
5. i fogli degli appunti (numerati, debitamente timbrati con il timbro ufficiale della
scuola e debitamente contro firmati dal Docente somministratore)
Il docente somministratore si reca nel laboratorio assegnato dove a cura dell’assistente
tecnico saranno predisposti tutti i computer accesi per la somministrazione della prova e con
attiva la pagina dalla quale iniziare la prova stessa.
Ore 9.00: il docente somministratore
fa accomodare gli allievi ai loro posti
apre la busta contenente le credenziali per ciascuno studente
ritaglia per ogni allievo le credenziali per lo svolgimento della prova (cosiddetto
talloncino), avendo cura di riporre nella busta quelle eventualmente non utilizzate
 distribuisce agli allievi le credenziali per lo svolgimento della prova, prestando
particolare cura alla corrispondenza tra il nome e il cognome dell’allievo e il codice
SIDI dell’allievo stesso
e dà inizio alla prova comunicando agli allievi che:
 possono usare carta e penna per i loro appunti
 dovranno consegnare eventuali appunti al termine della prova al docente
somministratore che provvede subito a distruggerli
 il tempo complessivo di svolgimento della prova INVALSI CBT d’Italiano è definito dalla
piattaforma (90 minuti)
 una volta chiusa la prova INVALSI CBT d’Italiano (o che il tempo sarà scaduto) non
sarà più possibile accedere nuovamente alla prova




Al termine della prova il docente somministratore provvede:
 a far firmare a ciascun studente l’elenco nominativo precedentemente compilato
nelle varie fasi di svolgimento della prova
 a ritirare e firmare il talloncino che ogni alunno riconsegna firmato
 a riporre all’interno della busta tutti i talloncini e l’elenco nominativo
 a chiudere e firmare la busta da consegnare in Vicepresidenza
SOMMINISTRAZIONE PROVA DI MATEMATICA
Si svolge secondo le stesse modalità della prova di Italiano, pertanto vanno seguite le operazioni
soprariportate.
Nelle giornate delle prove le classi impegnate dalle ore 9.00 alle ore 11.00 non effettueranno il primo
intervallo mentre quelle impegnate successivamente non effettueranno il secondo intervallo.
Gli alunni eventualmente assenti ad una o più prove INVALSI recupereranno le prove alle quali non
hanno partecipato, il giorno stesso del loro rientro a scuola e saranno abbinati alle classi che
effettueranno le prove in quel giorno.
I docenti somministratori delle prove delle ore 11.00, sono convocati in vicepresidenza alle ore 9.50
per la consegna del materiale e sono esonerati, se impegnati, dalla sorveglianza dell’intervallo.
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Per permettere il corretto svolgimento delle prove si rendono necessari alcuni spostamenti d’aula
come da prospetto:

Giorno

Ora

Classe

Aula

13 maggio 2019

1^ - 2^

10E

345

13 maggio 2019

3^ - 4^

1IL

123

13 maggio 2019

5^ - 6^

1DI

244

14 maggio 2019

1^ - 2^

1PE

206

14 maggio 2019

3^ - 4^

1NE

342

15 maggio 2019

3^ - 4^

1LE

342

15 maggio 2019

5^ - 6^

1AI

342

I docenti in orario non impegnati nella somministrazione delle prove rimarranno a disposizione
dell’Istituto.
Le prenotazioni dei laboratori 242, 243 e 246, se in concomitanza con le prove INVALSI, sono da
considerarsi nulle.
Il docente che dà lettura della circolare avrà cura di annotare in agenda gli impegni della classe.
Si allega il prospetto di pianificazione per la somministrazione delle prove.

Strumenti consentiti per la prova di matematica
Manuale per il docente somministratore

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Gabriella Piccoli
La firma è omessa ai sensi dell'Art. 3, D.Lgs. 12/02/1993, n. 39
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PROVE INVALSI CLASSI NON CAMPIONE 13 - 16 MAGGIO 2019
PROVA DI ITALIANO

PROVA DI MATEMATICA

Data

Classe

Aula

Orario

Docente
somministratore

Data

Classe

Aula

Orario

13 maggio 2019

2AI

242

9.00 – 11.00

CAMERLENGO DANIELA

14 maggio 2019

2AI

246

11.00 – 13.00

13 maggio 2019

2CI

242

11.00 – 13.00

SEMERARO ANTONELLA

15 maggio 2019

2BI

242

9.00 – 11.00

CUTAIA SALVATRICE

13 maggio 2019

2BI

243

9.00 – 11.00

ZANINOTTO FEDERICA

15 maggio 2019

2FL

242

11.00 – 13.00

NICOLIS LAURA

13 maggio 2019

2DI

243

11.00 – 13.00

DEL FABBRO FEDERICA

15 maggio 2019

2DI

243

9.00 – 11.00

ZANINOTTO FEDERICA

13 maggio 2019

2EI

246

9.00 – 11.00

FERRARI BARBARA

15 maggio 2019

2ME

243

11.00 – 13.00

CIRRITO MARCO

13 maggio 2019

2HL

246

11.00 – 13.00

COTRONEO FIORELLA

15 maggio 2019

2CI

246

9.00 – 11.00

CAMPEDELLI LUISA

14 maggio 2019

2FL

242

9.00 – 11.00

BERNARDONI MASSIMO

15 maggio 2019

2HL

246

11.00 – 13.00

MORANDIN ANDREA

14 maggio 2019

2IL

242

11.00 – 13.00

DEL FABBRO FEDERICA

16 maggio 2019

2IL

243

9.00 – 11.00

DEL FABBRO FEDERICA

14 maggio 2019

2LE

243

9.00 – 11.00

PICCIONE SANTI

16 maggio 2019

2LE

243

11.00 – 13.00

PIMAZZONI ANDREA

14 maggio 2019

2ME

243

11.00 – 13.00

VENTURI IRENE

16 maggio 2019

2NE

246

9.00 – 11.00

VALENZA SALVATORE

14 maggio 2019

2NE

246

9.00 – 11.00

COTRONEO FIORELLA

16 maggio 2019

2EI

246

11.00 – 13.00

AZZINI SERGIO
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Docente
somministratore
MARTINI ISABELLA

