Torino, 07/03/2022

CIRCOLARE N. 34
AI DOCENTI
AGLI ALUNNI
CLASSE VA

OGGETTO: SOMMINISTRAZIONE PROVE INVALSI CBT – CLASSE VA

Con la presente si informano gli alunni e i docenti della classe VA che a partire da si svolgeranno
le prove INVALSI CBT:
GIORNO/ORA

Mercoledì 16 Marzo

PROVA

ITALIANO

Prof. Bocchio
Prof. Calvio
Prof. Allemandi

MATEMATICA

Prof.ssa Rotari
Prof. Calvio

INGLESE

Prof. Bocchio
Prof. Brunetti
Prof. Allemandi

dalle ore 8.30 alle ore 11.10

Giovedì 17 Marzo

DOCENTI
SOMMINISTRATORI

dalle ore 8.30 alle ore 11.10

Venerdì 18 Marzo
dalle ore 10.20 alle ore 13.00
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CALENDARIO DEI RECUPERI
Gli alunni assenti al primo turno di somministrazione potranno recuperare la prova nelle seguenti
giornate

GIORNO/ORA

Lunedì 21 Marzo

PROVA

DOCENTI
SOMMINISTRATORI

ITALIANO

Prof. ssa D’Addario
Prof. Bruzzese

MATEMATICA

Prof.ssa Senno
Prof.ssa D’Addario

dalle ore 10.20 alle ore 13.00

Martedì 22 Marzo
dalle ore 8.30 alle ore 11.10

Mercoledì 23 Marzo

INGLESE

Prof. Allemandi
Prof. Bruzzese

dalle ore 10.20 alle ore 13.00

In caso di ulteriore assenza non sarà più possibile recuperare la prova.

p. IL COORDINATORE DIDATTICO
Prof.ssa Virginia Albano
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PRECISAZIONI
I docenti che dovranno somministrare le prove dovranno recarsi 10 min. prima dell’inizio dell’ora
in Segreteria per ritirare la busta contenente:
 Elenco degli studenti con relative credenziali di accesso ( i talloncini devono essere
riconsegnati al termine della prova e riposti all’interno della busta)
 Le informative per ogni studente
 Verbali
Per lo svolgimento della prova di inglese ogni studente dovrà portare a scuola proprie cuffie
auricolari

ISTRUZIONI PER I DOCENTI SOMMINISTRATORI
Il docente somministratore fa accomodare gli alunni alle postazioni, apre la busta contenete le
credenziali per ciascuno studente (solo per la prova d’inglese sono due, una per la prova di Reading
e una per la Listening)

Il docente somministratore ritaglia il talloncino riportante le credenziali di accesso alla prova per
ogni alunno, avendo cura di riporre nella busta i talloncini eventualmente non utilizzati (studenti
assenti)

Il docente distribuisce i talloncini agli alunni controllando la corrispondenza tra nome e cognome
dell’alunno e codice SIDI abbinato allo stesso.

Il docente prima di dare inizio alla prova comunica agli alunni che:

 Possono usare solo carta e penna propri, i fogli utilizzati dovranno essere riconsegnati al
termine della prova al docente somministratore
 Il tempo complessivo di svolgimento delle prove è definito dalla piattaforma
 Una volta terminata la prova non sarà più possibile accedere nuovamente in piattaforma
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Il docente ritira e ripone nella busta i talloncini utilizzati e l’elenco degli alunni
Il docente chiude la busta e la riconsegna in segreteria

ISTRUZIONI PER GLI ALUNNI

Gli studenti possono portare con se una penna e fogli propri per prendere eventuali appunti, se
utilizzati dovranno essere riconsegnati al docente somministratore al termine della prova insieme al
talloncino riportante le credenziali di accesso

Gli studenti dovranno depositare il proprio telefono cellulare o qualsiasi altro dispositivo elettronico
sulla cattedra prima dell’inizio della prova

Gli studenti prima della prova prendono visione dell’informativa che contiene: la descrizione della
responsabilità dello studente legate all’utilizzo della piattaforma INVALSI e le informazioni su
come accedere alla visualizzazione dei risultati della prova

Gli alunni dovranno avere cura di digitare con attenzione le credenziali riportate sul talloncino e di
leggere con attenzione le istruzioni riportate all’inizio di ogni prova

Dovranno essere consapevoli che ogni movimento all’interno della piattaforma o in rete è registrato
dal sistema al fine di individuare eventuali comportamenti scorretti

Dovranno essere consapevoli che il tempo complessivo di svolgimento della prova è definito dalla
Piattaforma e che una volta chiusa la prova (cliccando sul pulsante “fine test” o per decorso del
termine) non sarà più possibile accedervi
Una volta conclusa la prova dovranno riconsegnare i talloncini al docente somministratore, insieme
ai fogli utilizzati per eventuali appunti e all’informativa debitamente firmata
Dovranno firmare l’elenco nominativo in possesso del docente somministratore
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Ritirare il proprio cellulare o altro dispositivo elettronico
Per lo svolgimento della prova di Listening dovranno portare a scuola proprie cuffie
auricolari
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