LICEO SCIENTIFICO, LINGUISTICO E COREUTICO “LEONARDO DA VINCI” – BISCEGLIE –
Prot. n. 1278/C23a
Circolare n. 168/2018-19

Bisceglie 29/04/2019
All’attenzione di:

DOCENTI e ALUNNI
Classi seconde
PERSONALE ATA
D.S.G.A.
SEDE

e p.c. alle

FAMIGLIE (per il tramite
degli alunni)

Oggetto: prove INVALSI 2019- classi seconde
Si comunica che nei giorni 06-18 maggio 2019 gli alunni delle classi destinatarie della presente circolare
saranno impegnati nello svolgimento delle prove INVALSI 2019. Esse, in base all’art. 19 del D. Lgs. n. 62/2017,
costituiscono attività ordinaria di Istituto. La partecipazione alle prove predisposte dall’INVALSI, volte a
verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione (Italiano, Matematica) è
uno dei requisiti di ammissione all’esame di stato (Art. 13, comma 2, lettera b) del prefato D. Lgs.
Tutte le prove si svolgeranno nell’aula 102 (laboratorio di informatica).
Gli alunni non potranno chiedere di uscire per l’intera durata della prova.
Sulla base delle indicazioni della piattaforma INVALSI, sarà assicurata la presenza di un collaboratore tecnico
nella prima fase di somministrazione della prova. Non sarà garantita, invece, la presenza del docente referente,
prof.ssa Raimondi. Per questo si raccomanda di intervenire all’incontro interdipartimentale in calendario il
giorno 02 maggio p.v. durante il quale la docente fornirà ogni ragguaglio sulla somministrazione delle prove.
Per ulteriori istruzioni si rimanda al Protocollo di somministrazione
(https://invalsiareaprove.cineca.it/docs/2019/034_Protocollo_somministrazione_GR13_ITALIA.pdf)
Durante la prova, gli studenti potranno utilizzare un foglio su cui svolgere calcoli o procedimenti, per poi fornire
le risposte in piattaforma. Durante la prova di matematica sarà consentito utilizzare i seguenti strumenti:
· Righello
· Squadra
· Compasso
· Goniometro
· Calcolatrice (qualsiasi tipo purché non sia quella dei telefoni cellulari e non sia collegabile né alla rete
internet né a qualsiasi altro strumento)
CORREZIONE
La correzione delle domande aperte e chiuse è totalmente centralizzata e informatizzata, per cui non è
richiesto alcun intervento da parte dei docenti. La trasmissione dei dati all’INVALSI è automatica e contestuale
alla chiusura delle prove.
Di seguito il calendario, e l’indicazione dei docenti somministratori.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al docente referente prof.ssa E. Raimondi (raimondi.elisabetta@libero.it).
Il Dirigente Scolastico
Prof. Cristoforo Modugno
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