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Ai Docenti dell’IISS “L. Russo” 

Agli Studenti delle classi II e ai loro Genitori 

                              AL DSGA 

Al sig. Fanelli  

Al sig. .Morga 

Al sig. Cicorella 

Al sig. L’Abbate 

Al sig. Palasciano 

Al sig. Nitti 

Al sig. Pinto 

Ai proff. Allegretti, Comes, Corvaglia, Detomaso, Valenti  

 

 

Sito web - CIRCOLARI 

 

Oggetto: Somministrazione prove INVALSI 2018/19. 

Le prove INVALSI, dirette a monitorare gli apprendimenti degli studenti delle classi seconde nelle discipline 

di Italiano e Matematica, saranno CBT (COMPUTER BASED). Pertanto non saranno somministrate in 

un’unica giornata per tutti gli studenti, ma in un intervallo temporale stabilito dall’INVALSI.  

Si ricorda ai docenti e agli studenti che i risultati delle prove costituiscono un punto di riferimento 

insostituibile per interventi e ricerche da parte del MIUR e di Agenzie nazionali e internazionali, oltre ad 

essere una componente importante del Sistema nazionale di valutazione delle scuole.  

Per ragioni organizzative si raccomanda ai docenti e agli studenti di non disturbare gli assistenti tecnici 

impegnati nei giorni delle prove. 

I diversi laboratori di informatica, inclusi gli spazi laboratoriali con LIM, oltre al laboratorio audiovisivo e 

multimediale e il laboratorio di tecnologie musicali  non  saranno disponibili per le normali attività didattiche 

durante il periodo di svolgimento delle prove per garantire l’efficienza della rete internet per le prove. 

Si precisa che a causa di eventuali problemi tecnici le prove potrebbero protrarsi oltre l’orario 

preventivato. 

Gli alunni saranno chiamati dai docenti somministratori a gruppi. Si raccomanda agli alunni di seguire 

scrupolosamente le indicazioni dei docenti e di osservare nel  laboratorio massimo silenzio per permettere lo 

svolgimento della  prova con la massima puntualità e serietà.  

Le prove  si svolgeranno nel periodo dal giorno 8 al 14 maggio (escluso sabato 10 c.m.) a partire dalle 

ore 8:15 ed entro le ore 14:00 (in assenza di problemi tecnici).  Seguiranno fino al 18 maggio incluso 

eventuali recuperi. I docenti (proff. Allegretti, Corvaglia, Detomaso, Valenti) e i tecnici impegnati nelle 

prove saranno contattati direttamente dalla prof.ssa Comes.  



Gli alunni al termine delle prove faranno rientro nelle classi per proseguire con la normale attività didattica. 

Agli studenti DVA o con DSA sono garantiti tempi aggiuntivi (15’ a prova). Per questa tipologia di allievi, il 

nostro Istituto ha richiesto prove in formato mp3 audio. Gli alunni devono essere forniti di auricolari.  

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al referente INVALSI, prof.ssa Cosimina Comes, 

contattandola alla seguente mail: minacomes@gmail.com  

La documentazione e la normativa è comunque liberamente scaricabile dal portale www.invalsi.it 

SI SOTTOLINEA CHE LE PROVE INVALSI NON SONO FINALIZZATE ALLA VALUTAZIONE 

DEGLI STUDENTI MA AL MONITORAGGIO DEGLI APPRENDIMENTI CONSEGUITI DAL SISTEMA 

SCOLASTICO NEL SUO INSIEME E NELLE SUE ARTICOLAZIONI e sono la base per la definizione del 

RAV e quindi per la progettazione del PTOF e del Piano di Miglioramento. 

Gli alunni, di conseguenza, vanno invogliati a sostenere le prove e bisogna far comprendere loro che non 

hanno motivo di nutrire preoccupazioni per i risultati che, in alcun modo, saranno utilizzati ai fini della 

valutazione.  

Le prove, pur garantendo la massima serietà durante le ore di sorveglianza, dovranno svolgersi in un 

clima sereno e positivo. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

La presente è notificata agli studenti e alle loro famiglie, ai docenti e al personale in indirizzo mediante 

pubblicazione sul sito della scuola www.iissluigirusso.edu.it. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Raffaele Buonsante 
Documento firmato digitalmente 
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