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Agli alunni delle classi quinte.  

Agli assistenti tecnici.  

Ai docenti delle classi quinte 

Ai coordinatori delle classi quinte 

Ai genitori degli studenti interessati 

Al DSGA 

Al sito web 

p.c. Al DSGA 

Come anticipato a partire da lunedì 6 marzo e fino a martedì 14 marzo, gli alunni frequentanti le classi 

quinte saranno impegnati nella somministrazione delle prove Invalsi (CBT).  

Al fine di garantire un ordinato svolgimento delle prove stesse, si specificano ulteriori indicazioni per 

maggiore chiarezza: 

A) INDICAZIONI ORGANIZZATIVE   

1. Gli allievi delle classi coinvolte dovranno trovarsi presso il laboratorio di informatica del 

secondo piano del nostro istituto, il numero del laboratorio è indicato per singola classe nella tabella, che si 

allega nuovamente alla presente; in particolare se la prova inizia alle ore 08:40 gli studenti coinvolti si 

recheranno direttamente nel laboratorio loro assegnato e così faranno anche i docenti della prima ora delle 

classi coinvolte;  

2. Il cambio dell’ora tra i docenti, se la prova non è terminata, avviene direttamente nel 

laboratorio dove la propria classe sta svolgendo la prova secondo le note indicazioni del cambio dell’ora tra 

docenti; 

CIRCOLARE N.195 

Del 02/03/2023 

Oggetto: ULTIME INDICAZIONI UTILI PER LA SOMMINISTRAZIONE DELLE PROVE 
INVALSI

mailto:rmis00900e@istruzione.it
mailto:rmis00900e@pec.istruzione.it


3. La somministrazione delle prove verrà espletata con la collaborazione dei docenti dell’ora, 

del gruppo di lavoro invalsi e dei docenti di laboratorio; i docenti della classe saranno supportati in maniera 

puntuale e costante dal gruppo di lavoro invalsi e dai docenti di laboratorio;  

4. si chiede al docente della classe di effettuare la sorveglianza dei propri alunni durante 

l’esecuzione della prova al fine di garantire la correttezza dello svolgimento delle prove stesse e il rispetto 

delle regole, alcune già indicate nelle precedenti circolari e altre che verranno indicate nei punti successivi 

della presente comunicazione. 

5. Gli allievi alla fine delle prove rientrano in classe e riprendono la normale attività didattica. 

B) INDICAZIONI PER LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI  

1. I cellulari dovranno essere spenti e posizionati a vista del docente che effettua la sorveglianza 

nel laboratorio; 

2. Il tempo complessivo di svolgimento della prova è regolato automaticamente dalla 

piattaforma; 

3. Se si necessita di carta per appunti si possono usare solo fogli forniti dalla scuola (numerati, 

debitamente timbrati con il timbro ufficiale della scuola e controfirmati dal docente “somministratore”) e 

devono essere riconsegnati al termine della prova sempre al Docente “somministratore”; 

4. Una volta chiusa qualsiasi prova INVALSI CBT non sarà più possibile accedere nuovamente 

alla prova stessa; 

5. Per la prova di inglese listening, come già indicato in precedenza, gli allievi devono essere 

muniti di auricolari propri (non wireless); 

6. Per la prova di matematica è consentito l’utilizzo dei seguenti strumenti: RIGHELLO, 

SQUADRA, COMPASSO, GONIOMETRO, CALCOLATRICE SCIENTIFICA; inoltre 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, ecc.) 

Quanto sopra per opportuna conoscenza degli interessati  

Si confida, altresì, nella fattiva collaborazione di tutti al fine di espletare al meglio tutte le procedure.  

Cordiali saluti 

       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Annalisa LAUDANDO 

                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


