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Roma, 3 maggio 2018
Circolare n. 281

Ai docenti
Agli studenti
Alle famiglie
Al personale ATA e CoCoCo
Sito d’istituto

Oggetto: prove INVALSI
Da giovedì 10 maggio fino a martedì 15 maggio, gli alunni delle classi seconde di tutti gli indirizzi, svolgeranno le
prove INVALSI.
La novità di quest’anno è che le prove verranno svolte al computer pertanto la correzione delle domande aperte e
chiuse è totalmente centralizzata e non è richiesto alcun intervento da parte dei docenti e la trasmissione dei dati
all’INVALSI sarà contestuale alla chiusura della prova da parte dello studente. Pertanto verranno utilizzati tutti i
laboratori disponibili nelle varie sedi, che in quei giorni saranno aperti solamente per le prove INVALSI.
Per la sede di Viale B. Bardanzellu le sette classi seconde seguiranno il seguente calendario:
il 10 e l’11 maggio verrà svolta la prova di italiano (durata 90 minuti ) ed il questionario studenti (durata 10
minuti);
il 14 ed il 15 maggio verrà svolta la prova di matematica (durata 90 minuti ) ed il questionario studenti (durata 15
minuti).
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La prova di italiano dura 90 minuti ed il questionario studenti dura 10 minuti;
La prova di matematica dura 90 minuti ed il questionario studenti dura 15 minuti.
I turni sono stati fatti tenendo anche conto del numero di alunni per classe.
Gli alunni che seguono una programmazione diversificata relativamente ai contenuti e NON agli OBIETTIVI
svolgeranno regolarmente la prova usufruendo, se necessario, di tempo aggiuntivo (15 minuti per Italiano e 15
minuti per matematica) e se previsto dal PEI, del dizionario e della calcolatrice personali.
I docenti seguiranno la classe in laboratorio, secondo il proprio orario, vigilando sul corretto svolgimento delle
prove.
In allegato alla presente circolare si pubblica l’informativa sulla privacy indirizzata ai genitori degli studenti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Gemelli

