Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Istituto di Istruzione Superiore
“Augusto Righi”
Via Trabocchetto II tronco - 89126 REGGIO CALABRIA

Prot. n°3631

Reggio Calabria, 04/05/2018
Ai Docenti
Agli Alunni
Al sito WEB
LORO SEDE

Oggetto: somministrazione prove INVALSI CBT 2018 per le classi seconde dal 7 al 12/05/2018.
Si ricorda che la somministrazione delle prove per la rilevazione dei livelli di apprendimento, organizzate quest’anno
esclusivamente on line dall’INVALSI per le classi seconde delle scuole secondarie di II grado, avranno inizio lunedì 7
maggio p.v.; salvo diversa disposizione del docente referente, le prove saranno sostenute dagli alunni coinvolti
all’interno del laboratorio 1, sito nel plesso principale dell’Istituto Scolastico. Le operazioni di somministrazione delle
prove si concluderanno solamente sabato 12 maggio 2018; pertanto, durante l’intero arco della settimana il laboratorio
1 d’informatica sarà riservato esclusivamente alle attività delle prove INVALSI CBT.
Si comunica, di seguito, il calendario complessivo di somministrazione delle prove, evidenziando che potrà essere
suscettibile di lievi variazioni in base all’operatività della rete informatica e di eventuali necessità organizzative
sopravvenute.
Classi

Somministrazione prova di matematica
(avvio prova primo turno ore 8.30)

Somministrazione prova d’italiano
(avvio prova primo turno ore 8.30)

II A CAT
II B CAT
II A BS
II B BS
II D TL
II E TL

Lunedì 7 maggio
Lunedì 7 maggio (ore 10.30)
Martedì 8 maggio
Martedì 8 maggio (ore 10.20)
Martedì 8 maggio (ore 12.10)
Mercoledì 9 maggio

Mercoledì 9 maggio (ore 10.30)
Giovedì 10 maggio
Giovedì 10 maggio (ore 10.20)
Giovedì 10 maggio (ore 12.10)
Sabato 12 maggio
Sabato 12 maggio (ore 10.30)

Avrà funzione di somministratore il docente incaricato della Funzione Strumentale Area 1 (prof. Giuseppe A.
BRUNO), che coordina le attività della rilevazione INVALSI, coadiuvato dal prof. Stefano Costantino, delegato dal
Dirigente.
Per gli alunni/e delle classi seconde si svolgerà anzitutto la prova di matematica, che sarà espletata nelle prime
giornate di somministrazione (v. calendario) e per la quale ogni allievo/a avrà a disposizione 90 minuti. A conclusione
della prova ognuno avrà a disposizione altri 15 minuti per compilare un questionario studente e solo allora sarà possibile
consentire una breve pausa (10 minuti), da effettuarsi dopo il rientro nelle rispettive aule.
Da mercoledì 9 maggio entro le ore 10,30 dovrà essere avviata anche la prova d’italiano, per la quale saranno
necessari 100 minuti, che si concluderà nell’ultima giornata di somministrazione.
Si rammenta che a conclusione delle attività di ogni singolo studente, che avrà avuto accesso alle prove CBT
personalizzate tramite proprie credenziali d’accesso, la trasmissione dei risultati all’INVALSI avverrà
automaticamente tramite la piattaforma on line, senza alcun intervento da parte del personale della scuola.

Il Dirigente Scolastico
f.to Dott. Francesco Praticò
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993)

