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Circolare interna studenti   n. 135 

Settimo Torinese, 30/04/2019 

Agli studenti delle classi SECONDE e alle loro famiglie 

 

p.c. alla prof.ssa GIVONE 

p.c. al prof. MANFREDO 

 

p.c ai docenti 

OGGETTO: Somministrazione prove InValsi- classi seconde 

Calendario  

Si rende noto il calendario per la somministrazione delle prove INVALSI programmate dal 06/05/2019 al 

09/05/2019. 

ORA LUNEDI' 06/05 MARTEDI' 07/05 MERCOLEDI' 08/05 GIOVEDI' 09/05 

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

08.00/09.00 2A afm  Ita    

Pozzato 

2D lsa Ita  

Iacci 

2D afm Ita  

Vigna L. 

2A ls Ita 

Buffone 

2D afm Mate  

Grosso 

2A ls Mate 

Stassi 

2C afm Mate 

Piceghello 

2D lsa Mate 

Bonardi 

09.00/10.00 2A afm  Ita    

Pozzato 

2D lsa Ita  

Iacci 

2D afm Ita  

Vigna L. 

2A ls Ita 

Buffone 

2D afm Mate  

Grosso 

2A ls Mate 

Stassi 

2C afm Mate 

Piceghello 

2D lsa Mate 

Bonardi 

10.00/11.00 2B afm  Ita 

Tarantino 

2C lsa Ita 

Ciaiolo 

2B afm  Mate 

Bonafortuna 

2C lsa Mate 

Mucilli 

2A afm Mate 

Barilaro 

2C afm Ita  

Morello 

11.00/12.00 2B afm  Ita 

Tarantino 

2C lsa Ita 

Ciaiolo 

2B afm  Mate 

Bonafortuna 

2C lsa Mate 

Mucilli 

2A afm Mate 

Barilaro 

2C afm Ita  

Morello 

 

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. 

http://www.google.it/url?url=http://www.cosepercrescere.it/disegnare-bandiera-dellunione-europea/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi36rafnNvKAhXGaRQKHXqdBc4QwW4IJjAI&sig2=ghj2xR3teQUh_VpfEPkRXw&usg=AFQjCNEcXnuM3PqI7Ge_no-GDm9142eYWA
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All’apertura della maschera gli studenti dovranno inserire le credenziali: username e password. 

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

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. leggere e far firmare la nota (all.5) agli studenti prima della prova;  

2. digitare con attenzione le credenziali riportate sul talloncino;  

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

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

5. 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;  

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

l’individuazione di eventuali comportamenti scorretti;  

7. 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. Goniometro 5. Calcolatrice (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).  

 

 

Alunni con DSA 

Gli allievi DSA svolgeranno le prove INVALSI CBT per il grado 10 con l’ausilio di misure 

compensative (lettore vocale + tempo aggiuntivo di 15 minuti per prova): dovranno essere muniti di cuffie 

auricolari (non wireless). 

http://www.google.it/url?url=http://www.cosepercrescere.it/disegnare-bandiera-dellunione-europea/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi36rafnNvKAhXGaRQKHXqdBc4QwW4IJjAI&sig2=ghj2xR3teQUh_VpfEPkRXw&usg=AFQjCNEcXnuM3PqI7Ge_no-GDm9142eYWA
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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 10 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.  

 

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) 

 

http://www.google.it/url?url=http://www.cosepercrescere.it/disegnare-bandiera-dellunione-europea/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi36rafnNvKAhXGaRQKHXqdBc4QwW4IJjAI&sig2=ghj2xR3teQUh_VpfEPkRXw&usg=AFQjCNEcXnuM3PqI7Ge_no-GDm9142eYWA

