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Oggetto: Organizzazione prove INVALSI (CBT) classi Terze, 03-12 aprile 2019
Le previste prove INVALSI CBT delle classi Terze, requisito indispensabile per l’ammissione
all’Esame conclusivo del I Ciclo di Istruzione, si terranno nella finestra temporale assegnata da
INVALSI al nostro istituto: 03-12 aprile 2019 (la nostra scuola non è risultata, infatti, tra le scuole
campione).
Qui di seguito vengono riportati alcuni dettagli organizzativi, basati sulle indicazioni ricevute alla data
attuale da INVALSI.
1 – CALENDARIO E SUCCESSIONE DELLE DISCIPLINE

DATA

DISCIPLINA

CLASSI/ALUNNI

Mercoledì
Giovedì

03-04-2019
04-04-2019

MATEMATICA

TUTTE LE TERZE

Venerdì
Lunedì

05-04-2019
08-04-2019

ITALIANO

TUTTE LE TERZE

Martedì
09-04-2019
Mercoledì 10-04-2019

INGLESE (Comprensione scritta)
INGLESE (Comprensione orale)

TUTTE LE TERZE

Giovedì

11-04-2019

SECONDO NECESSITÀ

EVENTUALI ASSENTI DEI
GIORNI PRECEDENTI

Venerdì

12-04-2019

SECONDO NECESSITÀ

EVENTUALI ASSENTI DEI
GIORNI PRECEDENTI

2 – ARTICOLAZIONE DELLE GIORNATE DI PROVA
• Ogni giornata di prova sarà articolata su 2 sessioni. A ciascuna sessione parteciperanno 15 alunni. Gli
orari delle sessioni saranno i seguenti: 8.30-10.30 e 10.50-12.50. Gli alunni di ciascuna sessione
potranno appartenere a differenti sezioni di classe Terza. Il preciso elenco sarà diramato
successivamente.
•

Per evitare che gli alunni abbiano sempre vantaggio o svantaggio psicofisico legato al fatto di essere
inseriti in una sessione iniziale o finale, verrà operata una costante rotazione.
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•

A ciascuna sessione sarà assegnato un tempo di 120 minuti, per permettere gli spostamenti per e dalle
aule di effettuazione e consentire lo svolgimento prolungato di 15 minuti per DSA e DVA. Tra le
sessioni sarà inserito un ulteriore intervallo di 20 minuti.

•

In ogni sessione presterà servizio un docente di sorveglianza. A disposizione per ogni sessione ci sarà
anche un docente di supporto tecnico al funzionamento dei terminali.

•

La precisa assegnazione dei docenti di sorveglianza e del supporto tecnico verrà effettuata almeno 5
giorni prima dell’effettuazione delle prove.

3 – DVA, DSA E SITUAZIONI PARTICOLARI
Agli alunni con diagnosi L. 104/92 partecipanti alla prova e agli alunni DSA certificati sarà consentito lo
svolgimento delle prove con l’utilizzo delle misure compensative previste da PEI e PDP. Si precisa che alcune
delle misure (Donatore di voce, Tempo aggiuntivo, ulteriore ascolto del brano di Inglese) sono già state
comunicate ad INVALSI. Le ulteriori misure, consistenti nell’utilizzo di calcolatrice, righelli graduati o altro
materiale compensativo, sono reperibili nei documenti individuali degli alunni DSA e DVA.
Gli alunni DVA che non dovessero svolgere le prove CBT per motivata scelta del Consiglio di Classe potranno
sostenere prove sostitutive (predisposte localmente in cartaceo) nei medesimi tempi dei loro compagni di
classe.
Gli alunni assenti ad una o più prove per giustificati motivi saranno invitati a recuperarle nelle giornate
appositamente riservate (giovedì 11 e venerdì 12). Qualora la situazione di salute di qualche alunno non
consentisse lo svolgimento delle prove nell’arco temporale di somministrazione, verrà inoltrata richiesta per la
sessione suppletiva. Tali situazioni dovranno, tuttavia, rivestire carattere di assoluta eccezionalità.
Per quanto non espressamente indicato nella presente circolare si rimanda alle istruzioni impartite da INVALSI
e reperibili sul sito ufficiale all’indirizzo www.invalsi.it.
Il presente documento ha valore di indicazione generale e potrà essere rivisto ed integrato successivamente
alla luce di sopraggiunte necessità o disposizioni.
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