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Prot.                                                                                                                                                      Angri, 02.03.2020 

 
Agli studenti classi quinte  

Ai docenti classi quinte  
Ai coordinatori classi quinte  

Al personale ATA  
All’Albo Sito Web  

ANNO SCOLASTICO 2019/2020  

AVVISO N. 119 
 

Oggetto: calendario somministrazione della prove INVALSI classi quinte  

Si informano gli alunni delle classi quinte, le famiglie e tutto il personale scolastico che le prove INVALSI di 
italiano, matematica e inglese per le classi quinte sono previste, per il nostro Istituto, dal 06 al 18 marzo 
corrente anno.  
Le prove sono obbligatorie per l'accesso all'esame di Stato. 
 Le prove di Italiano, di Matematica e di Inglese avranno la seguente durata: 
•Italiano(120 minuti)  

•Matematica(120minuti)  

•Inglese  (reading 90 minuti)  +  Inglese  (listening  60  minuti)per  un  totale  di  circa 150 minuti. 

Le prove si svolgeranno nei laboratori di informatica di ciascuna sede e saranno somministrate 

esclusivamente mediante il computer (prove CBT): ogni studente accederà alla prova dopo aver inserito 

Username  e Password  che saranno consegnate al momento. 

Le  modalità di svolgimento saranno le seguenti:  

• il docente incaricato della somministrazione fa accomodare gli allievi ai loro posti e apre la busta sigillata 

contenente l’elenco degli studenti della classe con Nome e Cognome – elenco studenti con credenziali – 

l’informativa per lo studente ; 

• il docente distribuisce agli allievi le credenziali per lo svolgimento della prova INVALSI CBT, prestando 

particolare cura alla corrispondenza tra il nome e il cognome dell’allievo e il codice SIDI dell’allievo stesso;  

• il docente dà inizio alla prova ; 

• al termine della prova ciascuno studente si reca dal docente: 

1) firma l’elenco studenti per la somministrazione  

2)riconsegna al docente il talloncino con le proprie credenziali firmato dall’allievo stesso  

3) le parti inferiori dell’informativa firmata (TALE OPERAZIONE VA SVOLTA SOLO IN OCCASIONE 

DELLA PRIMA PROVA CHE SOSTIENE LO STUDENTE) 
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• infine il docente ripone all’interno della busta vuota: 

1)tutti i talloncini firmati e quelli non utilizzati 

 2)le informative firmate e quelle di eventuali assenti 

3) l’elenco studenti debitamente compilato in ogni sua parte;  

4) segna codice meccanografico, sezione e indirizzo di studio della classe interessata  

5)chiude e firma la busta. 

Una volta terminata la prova non sarà più possibile accedere alla piattaforma e gli studenti rientreranno in 

classe per riprendere le regolari attività didattiche. 

Gli studenti assenti potranno svolgere successivamente le prove, insieme ad altri gruppi di alunni, secondo le 

modalità che si riterranno di volta in volta più opportune. 

Se l’assenza dello studente si prolunga oltre il termine di tale periodo, come da normativa vigente, l’allievo 

sostiene la/le prova/e che non ha svolto durante la sessione suppletiva che si svolgerà da lunedì 11 maggio 

2020 a venerdì 15 maggio 2020 

Gli alunni della classe 5A(AFM)  e della classe 5 AI (SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI) svolgeranno le prove  

presso la sede di via Papa Giovanni XXIII. 

I docenti  sono invitati a prendere visione di eventuali cambi nell’orario di servizio. 
I laboratori di informatica saranno ad uso esclusivo delle prove. 
Lo svolgimento delle prove potrà subire delle variazioni legate a problemi di natura tecnica. 

   
F.to  Il Dirigente Scolastico 
 Giuseppe SANTANGELO 


