Torino, 17/04/2021
CIRCOLARE N. 55
AI DOCENTI
AGLI ALLIEVI
DELLA CLASSE VA

OGGETTO: PROVE INVALSI CBT - CLASSE VA
Con la presente si informano gli alunni e i docenti di classe VA che a partire da Mercoledì 21 Aprile
si svolgeranno le prove INVALSI CBT:
•

Mercoledì 21 Aprile, ore 09.20: prova di Matematica (120 min. prova standard, 135 min. per
alunni DSA )

•

Venerdì 23 Aprile, ore 10.20: prova di Italiano (120 min. prova standard, 135 min. per alunni
DSA)

•

Lunedì 26 Aprile, ore 08.30: prova di Inglese: Reading (90 min. standard, 105 min. per alunni
DSA), Listening (60 min. standard, 75 min alunni DSA
PRECISAZIONI

•

I docenti delle materie professionalizzanti riportati nella tabella in allegato dovranno
svolgere attività di assistenza allo svolgimento delle prove, in particolare: dovranno essere
presenti a scuola alle ore 8.15 e verificare la buona connessione, restando a disposizione per
l’intera durata delle prove per risolvere eventuali problematiche tecniche.

•

I docenti che dovranno somministrare le prove dovranno recarsi 10 min. prima dell’inizio
dell’ora in Segreteria per ritirare la busta contenente:

•

- l’elenco degli studenti con le credenziali (i talloncini devono essere riconsegnati al
termine della prova e inseriti all’interno della busta)
- le informative per ogni studente
- verbali
Per lo svolgimento della prova d’inglese ogni studente dovrà portare a scuola proprie cuffie
auricolari
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ISTRUZIONI PER I DOCENTI SOMMINISTRATORI
1. Il docente somministratore fa accomodare gli allievi ai loro posti, apre la busta contenente le
credenziali per ciascuno studente (per la prova di Inglese sono due: una per la Reading e una
per la Listening)
2. Il docente somministratore ritaglia per ogni allievo le credenziali per lo svolgimento della
prova (il talloncino), avendo cura di riporre nella busta quelle eventualmente non utilizzate.
3. Il docente somministratore distribuisce agli allievi le credenziali per lo svolgimento della
prova INVALSI CBT di Italiano, Matematica o Inglese prestando particolare cura alla
corrispondenza tra il nome e il cognome dell’allievo e il codice SIDI dell’allievo stesso.
4. Il docente somministratore dà inizio alla prova INVALSI CBT di Italiano, Matematica o
Inglese comunicando agli allievi che:
-

5.
6.

7.
8.

possono usare solo carta e penna propri e gli appunti che dovranno consegnare al
termine della prova al docente somministratore che provvederà subito a distruggerli.
- il tempo complessivo di svolgimento della prova INVALSI CBT di Italiano o
Matematica Inglese è definito dalla piattaforma.
- una volta chiusa la prova INVALSI CBT di Italiano, Matematica o Inglese (o che il
tempo sarà scaduto) non sarà più possibile accedere nuovamente alla prova;
Il docente somministratore ripone nella busta i talloncini con le credenziali eventualmente
non utilizzate.
Al termine della prova INVALSI CBT di Italiano o Matematica ciascuno studente si reca dal
docente somministratore e riconsegna al docente somministratore il talloncino con le proprie
credenziali.
Il docente somministratore ripone all’interno della busta tutti i talloncini e l’elenco
Il docente somministratore chiude la busta e la consegna in Segreteria.
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ISTRUZIONI PER GLI ALUNNI

Gli studenti:
1. dovranno portare una penna per prendere eventuali appunti e dei fogli propri che se usati
dovranno essere riconsegnati al docente somministratore a fine prova all’atto di riconsegna
dei talloncini;
2. dovranno prendere visione dell’Informativa per lo studente che nella parte superiore
contiene: la descrizione delle responsabilità dello studente nell’uso della piattaforma per lo
svolgimento delle prove INVALSI CBT; informazioni su come accedere alla
visualizzazione dei risultati della propria prova;
3. dovranno digitare con attenzione le credenziali riportate sul talloncino per poter accedere
alla prova;
4. dovranno leggere attentamente le istruzioni poste all’inizio di ciascuna prova;
5. dovranno essere consapevoli che ogni movimento all’interno della prova e sulla rete
Internet è registrato dal sistema per l’individuazione di eventuali comportamenti scorretti;
6. dovranno essere consapevoli che il tempo complessivo di svolgimento della prova
INVALSI CBT è definito dalla piattaforma e che una volta chiusa la prova INVALSI CBT
(o che il tempo sarà scaduto) non sarà più possibile accedere nuovamente alla prova;
7. dovranno essere consapevoli che cliccando sul pulsante ‘Fine test’ la prova si chiude
definitivamente;
8. dovranno riconsegnare il talloncino con le credenziali al docente somministratore al termine
della prova;
9. dovranno consegnare al docente somministratore l’Informativa per lo studente debitamente
firmata solo il giorno della prima prova;
10. dovranno firmare anche l’elenco nominativo.
11. dovranno depositare il proprio cellulare sulla cattedra.
12. dovranno portare proprie cuffie auricolari per lo svolgimento della prova di Listening.

p. IL COORDINATORE DIDATTICO
Prof.ssa Virginia Albano
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Allegato: elenco docenti somministratori e docenti tecnici

GIORNO E ORA
Mercoledì 21 Aprile
Venerdì 23 Aprile
Lunedì 26 Aprile

DISCIPLINA
Matematica
Italiano
Inglese

DOCENTE SOMMINISTRATORE
Prof. Bianchi
Prof. Caruso
Prof. Brunetti

DOCENTE TECNICO
Prof. Bruzzese
Prof. Caruso
Prof. Le Pera
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