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Albenga, 07 marzo 2019               

Circolare n 433  

 
        Ai Docenti delle classi quinte 

        Agli alunni delle classi quinte 

        Agli Assistenti Tecnici 

        e, p.c., ai Genitori degli alunni 

 

Oggetto:  Prove INVALSI CBT classi quinte sec. II grado (grado 13) - marzo 2019 
 

Si comunicano con la presente le disposizioni ministeriali alle quali dovranno attenersi tutti i docenti e gli 

alunni delle classi quinte nelle giornate comprese tra lunedì 11 e  lunedì 25  marzo 2019, in cui si 

effettueranno le prove Invalsi. 

 

Indicazioni per gli studenti 

Considerato che, a partire dal corrente a.s, si svolgeranno le prove INVALSI grado 13 per le classi quinte in 

modalità computer based (CBT), interamente on line, gli studenti delle classi indicate accederanno ai 

laboratori informatici delle sedi di via Dante (classi 5AL – 5BL – 5CL – 5AC -5BA – 5FS) e Viale 

Pontelungo (classi 5AS- 5BS- 5CS - 5DS – 5AA) secondo gli orari indicati nel prospetto sottostante. 

Le prove di italiano, di matematica e di inglese saranno somministrate in tre giorni diversi e comprenderanno 

alcune domande di un questionario informativo. 

Valutato che potrebbero verificarsi ritardi nello svolgimento delle prove a causa di possibili problemi tecnici, si 

comunica fin da ora che nessuno studente potrà uscire dalla scuola prima del termine della prova anche se 

la prova in oggetto dovesse protrarsi oltre il regolare orario di uscita previsto per la classe. 

Per chiara indicazione di INVALSI il somministratore non può cambiare nel corso della prova.  Durante la 

somministrazione è garantita la presenza di un assistente tecnico. 
 

Pontelungo 

Informatica 

ORA 

 lunedì 11  

Classe e docente 

somministratore 

 

martedì 12   

Classe e docente 

somministratore 
 

mercoledì 13 

Classe e docente 

somministratore 

 

giovedì 14 

Classe e docente 

somministratore 

venerdì 15 

Classe e docente 

somministratore 

1 5CS  - Luparia 
ita 
 

   5AA – Rollero 

ing 

5CS -  Pupo 

Ing 

 

5DS-Carrera 

ita 2 5CS  - Luparia    5AA-  Rollero 5CS -  Pupo 5DS-Carrera 

3 5CS -  Luparia    5AA-  Rollero 5CS -  Pupo 5DS-Carrera 

4      5AA-  Rollero 5AS - Malco 

mat 

5CS - Verda 

mat 5        5AS - Malco 5CS - Verda 

6        5AS - Malco 5CS - Verda 
         

Pontelungo 

Informatica 

ORA 

lunedì 18 

Classe e docente 

somministratore 

martedì 19 

Classe e docente 

somministratore 
 

mercoledì 20 

Classe e docente 

somministratore 

giovedì 21 

Classe e docente 

somministratore 

venerdì 22 

Classe e docente 

somministratore 

1 5BS Ardissone M 

ing 

5AS- DeSalvo 

ing 

 5AA –Rollero 

ita 

5DS - Chisu 

ing 

5AA-Rossello 

mat 2 5BS Ardissone M 5AS- DeSalvo  5AA-  Rollero 5DS - Chisu 5AA-Rossello 

3 5BS Ardissone M 5AS-DeSalvo  5AA-  Rollero 5DS - Chisu 5AA-Rossello 

4 5DS -Pansera 

mat 

5BS- Maestri 

mat 

 5AS Gavazzi 

ita 

5DS - Chisu 5BS -Carrera 

 ita 5 5DS -Pansera 5BS- Maestri  5AS Gavazzi   5BS -Carrera 

6 5DS -Pansera 5BS- Maestri  5AS Gavazzi   5BS -Carrera 
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Via Dante 

Informatica 

ORA 

 lunedì 11  

 Classe e docente 

somministratore 

martedì 12   

Classe e docente 

somministratore 

mercoledì 13 

Classe e docente 

somministratore 

giovedì 14 

Classe e docente 

somministratore 

venerdì 15 

Classe e docente 

somministratore 

1 5CL  -DiGiorgio 
ita 
 

  5AC-Barbaria 

mat 

5FS -  Ghersi 

mat 

 

5AC Bruzzone M 

ing 2 5CL  -DiGiorgio   5AC-Barbaria 5FS – Ghersi 5AC Bruzzone M 

3 5CL  -DiGiorgio   5AC- Barbaria 5FS – Ghersi 5AC Bruzzone M 

4 5AL-Ciandrini 

ing 

  5BL-Giampapa 

mat 

5BA – Vario 

ita 

5AL-Gallizia 

mat 5 5AL-Ciandrini   5BL-Giampapa 5BA – Vario 5AL-Gallizia 

6 5AL-Ciandrini   5BL-Giampapa 5BA - Vario 5AL-Gallizia 

        

Via Dante 

Informatica 

ORA 

lunedì 18 

Classe e docente 

 somministratore 

martedì 19 

Classe e docente 

somministratore 

mercoledì 20 

Classe e docente 

somministratore 

giovedì 21 

Classe e docente 

somministratore 

venerdì 22 

Classe e docente 

somministratore 

1 5CL  -DiGiorgio 

mat 

5BA- Rivella 

ing 

5CL-Ardissone P 

ing 

5FS -  Rossi B 

ita 

  

2 5CL  -DiGiorgio 5BA- Rivella 5CL-Ardissone P 5FS – Rossi B   

3 5CL  -DiGiorgio 5BA- Rivella 5CL Ardissone P 5FS – Rossi B   

4 5AC- Durante 

ita 

5AL-Lanteri 

ita 

5BA - 

Giommarelli 

mat 

5BL-Boccone 

ing 

  

5 5AC- Durante 

5AL-Lanteri 5BA –

Giommarelli 5BL-Boccone   

6 5AC - Durante 

5AL-Lanteri 5BA - 

Giommarelli 5BL-Boccone   

 

 

 

Via Dante 

linguistico 

ORA 

lunedì 18 

Classe e docente 

 somministratore 

 

martedì 19 

Classe e docente 

somministratore 

1 5BL-Levi 

ita 

5FS – Fante 

ing 
2 5BL-Levi 5FS – Fante 

3 5BL-Levi 5FS - Fante 

4  

 

5FS – Fante 

5    

6    

 

 

Si precisa che: 

* la classi 5AA svolgerà le prove presso la sede di Viale Pontelungo. Gli studenti entreranno direttamente alle ore 8.00 

presso tale sede dove sarà anche effettuato l’appello. Al termine della prova, gli studenti saranno accompagnati nella 

loro sede abituale dal docente in servizio  

* la classe 5BA svolgerà le prove presso la sede di Via Dante. Quando la prova inizia alla prima ora, gli studenti 

entreranno direttamente alle ore 8.00 presso tale sede dove sarà anche effettuato l’appello. Al termine della prova, gli 

studenti saranno accompagnati nella loro sede abituale dal docente in servizio. Quando la prova inizia alla quarta ora 

gli studenti saranno accompagnati dal docente somministratore presso la sede di via Dante con partenza alle ore 

10:50 precise 

* le classi che svolgeranno le prove nel secondo turno (indicativamente dalle ore 11.00 – 11.30) attenderanno nella 

propria aula di essere chiamate dagli assistenti tecnici. 
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Raccomandazioni 

* considerati i tempi stretti di svolgimento delle prove, si raccomanda a tutti gli studenti la massima puntualità e 

velocità negli spostamenti aula-laboratorio 

* la prova di lingua INGLESE è suddivisa in due parti, una parte di reading ed una di listening.  La prova di ascolto 

richiede l’uso di cuffie/cuffiette, si chiede quindi a tutti gli studenti in possesso di cuffiette personali di portarle il 

giorno della prova; 

* durante la prova è severamente proibito l’utilizzo di cellulari o altri strumenti tecnologici. Analogamente non è 

consentito l’utilizzo di quaderni o protocolli o fogli di carta personali. In caso di necessità, gli alunni riceveranno un 

foglio timbrato dalla scuola e firmato dal docente somministratore. 

* Si raccomanda di portarsi una penna blu o nera.  

 
 

Indicazioni per i docenti somministratori: 

Come già detto le prove INVALSI si svolgeranno al computer, interamente on line e in più sessioni organizzate 

autonomamente dalle scuole. L’inserimento dei dati e la correzione delle prove avverranno direttamente con lo 

svolgimento delle prove stesse.  

I docenti individuati per lo svolgimento della prima somministrazione sono convocati: 

* il giorno di somministrazione alle ore 07.50 (prima fascia oraria) ed alle ore 10.50 (seconda fascia oraria) 

presso i laboratori delle rispettive sedi per la consegna del materiale necessario.  

 

Si riportano di seguito nomi ed orari di convocazione: 

Viale PONTELUNGO      

Lunedì 11/03  ore 7.50: Prof.ssa Luparia 

Mercoledì 13/03 ore 7.50: Prof.ssa Rollero 

Giovedì 14/03  ore 10.50:  Prof.ssa Malco 

Venerdì 15/03 ore 7.50: Prof.ssa Carrera 

Lunedì 18/03  ore 7.50: Prof.ssa Ardissone M. 

 

Via DANTE 

Lunedì 11/03  ore 7.50: Prof.ssa Di Giorgio  ore 10.50:  Prof. Ciandrini 

Mercoledì 13/03 ore 7.50: Prof. Barbaria   ore 10.50: Prof. Giampapa 

Giovedì 14/03  ore 7.50: Prof. Ghersi   ore 10.50: Prof. Vario 

 

 
I docenti somministratori comunicheranno all’ufficio di segreteria i nomi degli studenti assenti alla prova al fine di 

poter organizzare una sessione di recupero 

 

Allegati alla presente circolare: 

1. il protocollo di somministrazione; 

2. il manuale del somministratore; 

3. le indicazioni operative per situazioni problematiche (che descrive le soluzioni da adottare nei casi problematici 

più di frequenti (mancata/errata attribuzione di misure dispensative o compensative, interruzione dello 

svolgimento delle prove, sblocco credenziali, ecc.) 

 

Tutte le informazioni di cui ai precedenti punti 1 – 4 possono essere consultate insieme ad altro materiale informativo, al link: 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo_sec_secondo_grado 

 

 

Studenti con Bisogni educativi speciali 

Per gli allievi con bisogni educativi speciali si precisa inoltre che per tutte le prove saranno seguite le indicazioni del 

Consiglio di Classe in relazione a quanto stabilito nel PdP. 

Vengono riportate di seguito alcune indicazioni utili per il corretto svolgimento delle prove. Il manuale completo del 

somministratore può essere consultato sul sito dell’INVALSI. 

• Non rispondere alle eventuali richieste di aiuto degli alunni sulle domande delle prove cognitive. 
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• Nessun alunno deve uscire dai locali dove si svolgono le prove prima del completamento della prova. 

• Per la prova di Matematica è consentito l’uso di 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.) 

• In nessun caso è consentito l’uso del dizionario 

• L’attività degli studenti al computer è costantemente monitorata dalla Polizia Postale 

 

 
I nomi dei docenti individuati quali somministratori sono stati indicati nella tabella sopra riportata. 
 
Per tutti i docenti 
Si invitano tutti i docenti in servizio nei giorni delle prove INVALSI a ridurre al minimo le attività che richiedono 
l’utilizzo della rete INTERNET evitando di scaricare video, filmati, files di grandi dimensioni etc.  

 

Certa di poter contare sul senso di responsabilità e appartenenza all’Istituto, ringrazio anticipatamente i docenti per la 

collaborazione. 

 
SitoWEB    SI     NO 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                            Simonetta BARILE  

 

 

 

 

PONTELUNGO  5AS _________ 5BS ________ 5CS _________ 5DS __________ 

 

 

VIA DANTE 2^  5AL ________ 5BL ________ 5CL ________ 5FS _________ 

 

 

VIA DANTE 3^  5AC ___________ 

 

 

VIA ROGGETTO  5AA __________ 5BA __________ 

 

 

Luparia: _______________ Barbaria ____________  Boccone ____________ 

Rollero  _______________ Ciandrini ____________  Levi  ____________ 

Pupo  _______________ Giampapa ____________  Fante  ____________ 

Malco  _______________ Ghersi  ____________ 

Carrera  _______________ Vario  ____________  Parrelli  ____________ 

Verda  _______________ Bruzzone M.  ____________  Buzzi  ____________ 

Ardissone M. _______________ Gallizia  ____________  Marella  ____________ 

Pansera  _______________ Di Giorgio ____________  Bruno  ____________ 

Desalvo _______________ Durante ____________ 

Maestri  _______________ Rivella  ____________ 

Gavazzi _______________ Lanteri  ____________ 

Chisu  _______________ Ardissone P ____________ 

Rossello _______________ Giommarelli ____________ 

Rossi B. _______________ 


