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Erice, lì 28/02/2019
A tutti i DOCENTI
Ai Docenti SOMMINISTRATORI
Alla DSGA
Agli ALUNNI delle CLASSI VA-VB-VE-VG-VM-VP
e, per loro tramite, ai rispettivi GENITORI
LORO SEDI
Al SITO WEB dell’istituto

Oggetto: Indicazioni operative per lo svolgimento delle prove INVALSI - Classi V non campione.
Per consentire la buona riuscita delle rilevazioni INVALSI, vengono di seguito fornite le
indicazioni per l’organizzazione delle giornate di somministrazione delle prove che si svolgeranno
giovedì 07, venerdì 08 e sabato 09 marzo 2019.
Sono individuati come docenti somministratori:
- Alastra, Mattana e Scuderi, per la sede centrale;
- Anselmo, per la sede di Valderice;
- Errante e Maiorana P. per la sede di via Socrate.
I sopracitati docenti vigileranno sulla predisposizione dei laboratori di informatica dove
saranno svolte le prove, prenderanno accordi con gli insegnanti di sostegno, provvederanno al
ritiro, presso l’ufficio del Dirigente scolastico, della documentazione necessaria allo svolgimento
delle prove (la stessa procedura sarà effettuata anche nel secondo e terzo giorno) e
presenzieranno allo svolgimento delle stesse.
Si precisa che le prove INVALSI saranno effettuate in tre giornate distinte:
- 07 marzo: Italiano
- 08 marzo: Matematica
- 09 marzo: Inglese (reading e listening)
La durata delle prove è di 120 minuti per Italiano, 120 minuti per Matematica e 60 minuti
per Inglese listening e 90 minuti per Inglese reading.
I responsabili di plesso provvederanno alla sostituzione dei docenti impegnati nella
somministrazione.
I responsabili dei laboratori di informatica predisporranno ed assicureranno un numero di
postazioni, munite di cuffie per l'ascolto, pari al numero degli alunni che dovranno svolgere la
prova.

Per quanto riguarda gli allievi con disabilità certificata (L. 104/92), ai sensi dell’art. 20,
comma 8, del D. Lgs. n. 62/2017, questi, in base a quanto previsto dal loro PEI, possono svolgere
regolarmente le prove INVALSI CBT nel loro formato standard o con l’ausilio di misure
compensative o non svolgere le prove INVALSI CBT.
Gli allievi DSA certificati (L.170/2010), in base a quanto previsto dal loro PDP, ai sensi
dell’art. 20, comma 14, del D. Lgs. n. 62/2017, svolgeranno regolarmente, in autonomia (non
essendo consentita la presenza dell’insegnante di sostegno), le prove INVALSI CBT nel loro
formato standard o con l'ausilio delle misure compensative o non svolgere le prove INVALSI CBT
d’Inglese (reading o listening o entrambe).
Giovedì 07 marzo 2019
Ore 8.00 presso l’Ufficio di Presidenza:
Ritiro, da parte del docente somministratore, della busta sigillata, contrassegnata con il
codice meccanografico del plesso e il nome della sezione della classe interessata, contenente
l’elenco studenti per la somministrazione della prova, l'elenco studenti con credenziali e
l'informativa per lo studente, della busta vuota nella quale al termine della prova dovranno essere
riposte:
 l'Elenco studenti per la somministrazione della materia svolta;
 i talloncini con le credenziali utilizzate della materia somministrata, firmati dagli
studenti;
 le credenziali non utilizzate della materia somministrata;
 le parti inferiori delle "Informative per lo studente" distribuite, firmate dagli studenti;
 le "Informative per lo studente" eventualmente non ancora distribuite;
 gli Elenchi studenti per la somministrazione e gli Elenchi studenti con credenziali
delle materie ancora non somministrate;
 i fogli degli appunti (numerati e timbrati e controfirmati dal docente somministratore).
Trasporto delle buste nelle sedi di svolgimento delle prove (sede centrale, via Socrate e
Valderice).
Entro le ore 08.45:
Il docente Somministratore invita gli studenti a prendere posto nelle proprie
postazioni, fa firmare a ogni allievo la propria Informativa per lo studente, trattenendo la parte di
competenza della scuola, distribuisce agli allievi le credenziali per lo svolgimento della prova e dà
ufficialmente inizio alla prima prova INVALSI.
Ore 09.00 – 11.00: Prova di ITALIANO (durata effettiva della prova 120 minuti)
Al termine della prima prova ciascuno studente si reca dal docente somministratore e firma
l'Elenco studenti per la somministrazione, riconsegna il talloncino con le proprie credenziali
(firmato dallo studente e dal docente) e riconsegna i fogli degli appunti. Il docente somministratore
effettuerà, in seguito, le operazioni, come da istruzioni precedentemente distribuite.
Venerdì 08 marzo 2019: stesse operazioni del giorno 7 marzo
Ore 09.00-11.00 Prova di Matematica (durata effettiva della prova 120 minuti)
Sabato 09 marzo 2019: stesse operazioni del giorno 7 marzo
Ore 09.00 - 11.30: Prova di Inglese (durata effettiva di reading 90 minuti e listening 60
minuti).
Si ricorda che i cellulari, il cui utilizzo è vietato, devono essere consegnati al docente
somministratore che provvederà alla loro custodia.
Per ogni eventuale chiarimento, rivolgersi ai proff.ri Caterina Alastra e Giuseppe Tartamella.
LA FUNZIONE STRUMENTALE
Prof.ssa Caterina Alastra
Prof. Giuseppe Tartamella
(Firme autografe omesse ai sensi
dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Andrea Badalamenti
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993)

