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Circolare interna studenti   n. 104 

Settimo Torinese, 07/03/2019 

Agli studenti delle classi QUINTE  

 

p.c. ai docenti 

 

p.c al personale ATA 

OGGETTO: Somministrazione prove InValsi- classi quinte 

Calendario  

Si rende noto il calendario per la somministrazione delle prove INVALSI programmate dal 11 al 15 

marzo. 

Classe Italiano Matematica Inglese 

LAB 1 LAB 3 LAB 1 LAB 3 LAB 1 LAB 3 

5^A LS 11/03 8:00-10:00 13/03 10:00-12:00 14/03 8:00-10.30 

5^C LSA 11/03 10:00-12:15 15/03 11:00-13:15 14/03 11:00-14:00 

5^D LSA 12/03 8:00-10:15 13/03 12:00-14:15 15/03 8:00-11:00 

5^A AFM 11/03 8:00-10:00 13/03 8:00-10:00 14/03 8:00-10:30 

5^B SIA 11/03 10:00-12:15 12/03 8:00-10:15 14/03 11:00-14:00 

5^C RIM 11/03 13:00-15:00 13/03 12:00-14:00 15/03 11:00-13:30 

5^ D SIA 11/03 13:00-15:15 13/03 8:00-10:15 15/03 8:00-11:00 

 

Docenti somministratori 

In ciascuna classe è presente il docente somministratore secondo il prospetto allegato.  

Classe Italiano Matematica Inglese 

LAB 1 LAB 3 LAB 1 LAB 3 LAB 1 LAB 3 

5^A LS 11/03 8:00-10:00 13/03 10:00-12:00 14/03 8:00-10.30 

VASCIARELLI QUATTRONE IACCI 

5^C LSA 11/03 10:00-12:15 15/03 11:00-13:15 14/03 11:00-14:00 

SANDIANO TROMBONI BALZARETTI 

5^D LSA 12/03 8:00-10:15 13/03 12:00-14:15 15/03 8:00-11:00 
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Classe Italiano Matematica Inglese 

LAB 1 LAB 3 LAB 1 LAB 3 LAB 1 LAB 3 

PALLADINO ANCORA STASSI 

5^A AFM 11/03 8:00-10:00 13/03 8:00-10:00 14/03 8:00-10:30 

VALISONE MARRA DOSIO 

5^B SIA 11/03 10:00-12:15 12/03 8:00-10:15 14/03 11:00-14:00 

AHMED AHMED MANAZZA 

5^C RIM 11/03 13:00-15:00 13/03 12:00-14:00 15/03 11:00-13:30 

RUTIGLIANO CHIAVERINA DAL FORNO 

5^ D SIA 11/03 13:00-15:15 13/03 8:00-10:15 15/03 8:00-11:00 

GRIECO QUATTRONE AHMED 

 

Luogo della somministrazione 

Le prove saranno somministrate nei seguenti locali: laboratorio di informatica 1 e 3.  

 

Modalità di somministrazione 

Nel desktop di ogni PC è stata realizzata un’icona per il collegamento alla piattaforma TAO, ambiente 

in cui verrà somministrata la prova. 

All’apertura della maschera gli studenti dovranno inserire le credenziali (username e password) che 

riceveranno per ogni prova (italiano, matematica, inglese lettura, inglese ascolto) in un talloncino che dovranno 

firmare e restituire al docente somministratore al termine della prova.  

Le credenziali sono state fornite dall’invalsi in 4 elenchi distinti: 1 per italiano, 1 per matematica, 2 per 

inglese (lettura e ascolto). 

Solo il giorno della prova di italiano i somministratori faranno firmare l’Informativa agli studenti, 

documento nominativo che consiste di una facciata suddivisa in due parti, una superiore per lo studente e una 

inferiore per la scuola:  

 parte superiore per lo studente: descrizione delle responsabilità dello studente nell’uso della 

piattaforma per lo svolgimento delle prove INVALSI CBT per il grado 13; informazioni su come 

accedere alla visualizzazione dei risultati della propria prova; credenziali per accedere alla 

visualizzazione dei risultati della propria prova.  
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 parte inferiore per la scuola: dichiarazione dello studente di avere ricevuto e preso visione della 

predetta parte superiore a lui rivolta; questa parte sarà riconsegnata al docente somministratore e 

depositata nella busta chiusa.  

 

Gli studenti possono richiedere fogli (timbrati e firmati dal docente somministratore) per scrivere appunti 

in brutta copia: li restituiranno al termine della prova al docente somministratore. 

I docenti somministratori non potranno fornire alcuna indicazione sulle singole domande. 

 

Comunicazioni del docente somministratore 

I docenti somministratori forniranno le seguenti istruzioni agli studenti: 

1. digitare con attenzione le credenziali riportate sul talloncino;  

2. leggere attentamente le istruzioni poste all’inizio di ciascuna prova (Italiano, Matematica e Inglese);  

3. ricordare agli studenti che cliccando sul pulsante ‘Fine test’ la prova si chiude definitivamente;  

4. è possibile utilizzare solo fogli bianchi consegnati dal Somministratore per eventuali appunti e tali 

fogli devono essere consegnati al docente somministratore all’atto della riconsegna dei talloncini;  

5. ogni movimento all’interno della prova e sulla rete Internet è registrato dal sistema per 

l’individuazione di eventuali comportamenti scorretti;  

6. il talloncino con le credenziali deve essere riconsegnato da ciascun allievo al docente 

somministratore.  

 

 

Strumenti consentiti 

Per la prova di matematica sono consentiti i seguenti strumenti: 1. Righello 2. Squadra 3. 

Compasso 4. Goniometro5. Calcolatrice scientifica  

 

Per la prova di inglese tutti gli studenti dovranno essere muniti di cuffie auricolari (non 

wireless): si consiglia di verificare la funzionalità delle cuffie prima della prova di inglese (eventualmente 

ricorrendo all’ausilio dei tecnici). 

 

 

Alunni con DSA 
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Gli allievi DSA svolgeranno le prove INVALSI CBT per il grado 13 con l’ausilio di misure 

compensative: dovranno essere muniti di cuffie auricolari (non wireless) anche per le prove di italiano e 

matematica.  

 

Alunni assenti 

In base alle misure organizzative adottate dal Dirigente scolastico, l’allievo di una classe NON 

campione assente a una o più prove INVALSI CBT per il grado 13 recupera la/le prova/e che non ha svolto 

anche con allievi di altre classi, all’interno della finestra di somministrazione assegnata alla scuola da 

INVALSI.  

 

Se l’assenza dello studente si prolunga oltre il termine di tale periodo, nei casi previsti dalla normativa 

vigente, l’allievo sostiene la/le prova/e che non ha svolto durante la sessione suppletiva che inizia il 2.05.2019 

e termina il 4.05.2019.  

 

Si ringrazia per la collaborazione.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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