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14/03//22 Circ. n.247 Ai referenti sedi
ITI-ITA-IPSSEOA

sede -SMG
Ai coordinatori  classi QUINTE

ITI-ITA-IPSSEOA
Agli studenti classi Quinte

alle famiglie
AL DSGA

AL SITO WEB
ISTITUTO

Oggetto: somministrazione Prove INVALSI 2022 GRADO 13 CLASSI 5(QUINTE) non
campione di istituto -CBT(Computer Based Testing)- misurazione degli esiti di apprendimento
degli studenti a.s.2021-2022 .

Si comunica che, a partire da lunedì 21 marzo 2022 a venerdì 25 marzo , si procederà con
la somministrazione in presenza delle Prove Invalsi agli studenti delle Classi Quinte per gli
Insegnamenti Italiano-Matematica-Inglese, secondo il calendario in calce.  Si precisa che, in caso di assenza
di studente/i anche nell’ultima giornata utile nelle sedute pre�ssate, verrà registrata la mancata
partecipazione alle prove.
Si ricorda che le Rilevazioni standardizzate, non servono a dare un voto agli studenti e non sono connesse
alle consuete attività di valutazione che i docenti svolgono in aula.
Sul sito dell'INVALSI, i docenti troveranno diversi link che richiamano a esercitazioni nelle discipline
interessate.
Qui di seguito un link con diverse esercitazioni
https://www.proveinvalsi.net/

SOMMINISTRATORI :
Lo spostamento delle classi verso il Laboratorio d’ Informatica sarà gestito nelle diverse sedi dal docente
somministratore. In caso di avvicendamento tra somministratori, il docente raggiungerà con puntualità la
sede della prova, coprirà il turno �ssato e garantirà la sua sorveglianza sul gruppo. Il personale in orario su
data classe, non individuato come somministratore, dovrà ritenersi a disposizione in sede per eventuale
impiego nella gestione di necessità di sistema e/o di supplenza.
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Si precisa che la somministrazione Prove INVALSI determinerà, nelle giornate e nelle fasce orarie �ssate,
la sospensione delle regolari attività didattiche nel Laboratorio di Informatica delle varie sedi, da
organizzarsi pertanto in modalità alternativa a quella da svolgersi nella sede laboratoriale.
La somministrazione delle prove avverrà per via informatica (CBT-Computer Based Testing) on line nei
Laboratori di Informatica o in classe tramite postazioni mobili.

Il personale scolastico(docenti somministratori e personale tecnico)impegnato nelle Prove
nazionali Invalsi sarà tenuto a garantire la presenza nei giorni di somministrazione, al �ne del
regolare espletamento delle stesse.

Per ogni ulteriore informazione sulla modalità delle prove e /o altro materiale informativo rivolgersi ai
seguenti referenti :
ITA- Prof.ssa CAUDULLO T.
ITI- Prof.re MAUGERI
IPSSEOA- Prof.ssa SORTINO /ROMANO /BRIGHINA G. (SMG)

Alla presente , si allegano:

- calendari dei diversi indirizzi-sedi.
-manuale del docente somministratore GR 13
-Protocollo somministrazione GR 13
-strumenti consentiti prova matematica GR.13
-Dichiarazione riservatezza docente osservatore /collaboratore tecnico(da compilare e consegnare ai
seguenti referenti )
ITA- Prof.ssa CAUDULLO T.
ITI- Prof.re MAUGERI
IPSSEOA- Prof.ssa SORTINO /BRIGHINA G. (SMG).

Ogni materiale cartaceo dovrà essere depositato presso l’u�cio Didattica al termine di ogni prova.

-
.

F. to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adele Puglisi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 d.lgs n.

39/93


