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Agli studenti della classi seconde 
Ai genitori degli studenti delle classi seconde 
Ai docenti delle classi seconde 
Alla Dsga  
Ai docenti ed educatori 
Agli assistenti tecnici  
Al personale ATA 
Sito Web 
 
OGGETTO: SOMMINISTRAZIONE PROVE INVALSI CBT  
Nel periodo 10 maggio - 17 maggio gli studenti delle classi seconde, per la prima volta, 
svolgeranno le prove INVALSI di Italiano e di Matematica in modalità computerizzata 
(Computer Based Testing). Queste prove rappresentano un importante passaggio di 
avvicinamento alle prove CBT per V  secondaria di II grado, previste dall’a.s. 2018/19 dal 
dlgs 62/17. 
Gli studenti, accompagnati dai docenti somministratori, i cui nomi sono indicati accanto 
all’orario, si recheranno nei laboratori informatici/di accoglienza turistica della sede 
centrale secondo il seguente calendario: 
 
Giovedì 10/05/2018 classe 2B n.18 alunni  
Dalle ore 08.00-10.40   Bonfigli  
PROVA di MATEMATICA (durata 90 minuti + (15 minuti m.compensative) + questionario 
studente 15 minuti)  
Dalle ore 10.30-10.40  
INTERVALLO durante l’intervallo si effettuerà il cambio docente 
Dalle ore 10.45- 12.40 Zappia  
PROVA di ITALIANO (durata 90 minuti + (15 minuti m.compensative) questionario 
studente 10 minuti) 
 
Venerdì 11/05/2018 classe 2A n. 22 alunni  
Dalle ore 08.00-10.40 Di Maria  
PROVA di MATEMATICA (durata 90 minuti + (15 minuti m.compensative) + questionario 
studente 15 minuti)  
Dalle ore 10.30-10.40  
INTERVALLO durante l’intervallo si effettuerà il cambio docente 
Dalle ore 10.45- 12.40 Nani  
PROVA di ITALIANO (durata 90 minuti + (15 minuti m.compensative) questionario 
studente 10 minuti) 
 

 



Sabato 12/05/2018 classi 2F+2L n. 14+13 alunni  
Dalle ore 08.00-10.40 Bordigoni e Pagliuca  
PROVA di MATEMATICA (durata 90 minuti + (15 minuti m.compensative) + questionario 
studente 15 minuti)  
Dalle ore 10.30-10.40  
INTERVALLO durante l’intervallo si effettuerà il cambio docente 
Dalle ore 10.45- 12.40 Stefanini MC. e Bazzani  
PROVA di ITALIANO (durata 90 minuti + (15 minuti m.compensative) questionario 
studente 10 minuti) 
 

Lunedì 14/05/2018 classi 2C+2H n. 16 +12 alunni  
Dalle ore 08.00-10.40 Triglia e Mostardini  
PROVA di MATEMATICA (durata 90 minuti + (15 minuti m.compensative) + questionario 
studente 15 minuti)  
Dalle ore 10.30-10.40  
INTERVALLO durante l’intervallo si effettuerà il cambio docente 
Dalle ore 10.45- 12.40 Villarecci e Natoli  
PROVA di ITALIANO (durata 90 minuti + (15 minuti m.compensative) questionario 
studente 10 minuti) 
 

Martedì 15/05/2018 classi 2D+2E n.15 + 15 alunni  
Dalle ore 08.00-10.40 Petacchi e Lorenzani  
PROVA di MATEMATICA (durata 90 minuti + (15 minuti m.compensative) + questionario 
studente 15 minuti)  
Dalle ore 10.30-10.40  
INTERVALLO durante l’intervallo si effettuerà il cambio docente 
Dalle ore 10.45- 12.40 Micheli e Bacchieri  
PROVA di ITALIANO (durata 90 minuti + (15 minuti m.compensative) questionario 
studente 10 minuti) 
 

Giovedì 17/05/2018 classi 2I + 2G n.18 + 12 alunni  
Dalle ore 08.00-10.40 Mostardini e Aliboni C.  
PROVA di MATEMATICA (durata 90 minuti + (15 minuti m.compensative) + questionario 
studente 15 minuti)  
Dalle ore 10.30-10.40  
INTERVALLO durante l’intervallo si effettuerà il cambio docente 
Dalle ore 10.45- 12.40 Cammarota e De Luca F.  
PROVA di ITALIANO (durata 90 minuti + (15 minuti m.compensative) questionario 
studente 10 minuti) 
 
Prima dell’inizio della prova il docente somministratore riceverà tutto il materiale per la 
somministrazione della prova (verbali, elenco studenti per la somministrazione, credenziali 
di accesso per gli studenti, nota da leggere agli studenti prima di ciascuna prova e da far 
firmare ad ogni studente presente alla prova, etc). Tutti i docenti somministratori dovranno 
attenersi scrupolosamente alle procedure del protocollo di somministrazione delle prove 
Invalsi CBT (che verranno fornite ai  somministratori e che sono disponibili sul sito Invalsi. 
 
Durante la prova di Italiano non e’ consentito l’uso del dizionario.  
Durante la prova di matematica e’ consentito l’uso dei seguenti strumenti: 
Righello, squadra, compasso, goniometro, calcolatrice (qualsiasi calcolatrice a condizione 
che questa non sia dei telefoni cellulari e che non sia collegabile ne’ alla rete internet ne’ a 
qualsiasi altro strumento con bluetooth, in modalità wireless, etc). 



Eventuali calcoli o disegni vanno effettuati su fogli per la brutta copia. 
 
In coda ad entrambe le prove verranno presentate delle domande di background (il 
cosiddetto Questionario Studente) 
Nei laboratori, oltre ai docenti somministratori, l’elenco dei quali verrà comunicato con 
apposita circolare, saranno presenti gli assistenti tecnici (uno per laboratorio). 
Durante la prova non è possibile rivolgersi al docente somministratore o all’assistente 
tecnico per chiarimenti relativi ai quesiti, ma solo per necessità di tipo tecnico. La richiesta 
di intervento deve avvenire in silenzio e per alzata di mano. Gli studenti faranno rientro a 
casa a conclusione delle operazioni previste dal protocollo di somministrazione per 
entrambe le prove. 
Qualora uno studente risulti assente alla prova, verrà chiamato a svolgerla in uno dei turni 
successivi. 
Si chiede a tutti i docenti delle classi seconde di consentire, in questo caso, l’uscita dello 
studente dalla classe anche in presenza di verifiche o attività laboratoriali, essendo la 
finestra di somministrazione assegnata dall’INVALSI limitata e non ulteriormente 
prorogabile. 
 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Maria Ramunno         
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, 
c. 2 D.lgs n. 39/93 

 
 

 


