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Circolare n. 56 

 

 

Al  prof. Magnocavallo   referente tecnico/ prove invalsi 

Al  prof. Munno  somministratore classe III A - III B  , III C- III D prova di Italiano e Matematica   

Alla prof.ssa Dinnella classe III A ,  III B,  IIIC e IIID  prova di Inglese 

Agli osservatori esterni prof.ssa Galtieri Maria Carmela e  prof.ssa Zagaria  Margherita  

Ai Docenti scuola sec di I grado 

Ai genitori e agli alunni delle classi III A , III B-III C-III D  scuola secondaria  

Al DSGA 

-All’Albo 

 

 

 

Oggetto:  prove INVALSI CBT (III sec. I gr.) 

Al fine di garantire il sereno e regolare svolgimento delle operazioni previste dalla rilevazione 

nazionale che, in base a quanto stabilito dal D. Lgs. 62/2017, assume contorni giuridici nuovi, se ne 

comunicano le modalità organizzative  e si   invitano tutti ad una scrupolosa osservanza: 

le due classi della nostra Scuola estratte come classi campione grado VIII per le Rilevazioni 

Nazionali 2018 sono 

III sezione C, plesso MTMM81801L, codice classe INVALSI 417010320803 

III sezione D, plesso MTMM81801L, codice classe INVALSI 417010320804  

Nelle classi campione le prove INVALSI CBT si svolgono in tre giornate distinte e prefissate 

lunedì 9 aprile 2018 - prova d’Italiano; 

martedì 10 aprile 2018 - prova di Matematica; 

mercoledì 11 aprile 2018 - prova d’Inglese . 

In ciascuna classe campione le prove INVALSI CBT si svolgono alla presenza di: 

– L’osservatore esterno, inviato dall’USR di Basilicata; 

– il docente somministratore, individuato dal Dirigente scolastico; 

– il referente  tecnico, individuato dal Dirigente scolastico. 

L’organizzazione della somministrazione delle prove INVALSI CBT nelle classi campione deve 
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consentire all’osservatore esterno di assistere allo svolgimento delle prove di tutti gli allievi della 

classe campione, con la sola eventuale eccezione degli allievi DVA che non sostengono la prova 

INVALSI CBT ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 62/2017 e  degli allievi DSA certificati  

 

 

 

Legenda/osservazioni – 

I docenti in servizio alla prima ora nelle classi verificano la presenza degli alunni e 

comunicano tempestivamente i nominativi degli assenti al docente somministratore. 

Il docente della prima ora, per la classe III A  e III C e della terza ora per la classe III B e III D 

accompagnano ordinatamente gli alunni nell’aula laboratorio e rimangono a disposizione della 

scuola secondo il proprio orario di servizio. 

Per la prova d'Italiano e di Matematica il modulo di somministrazione prevede 120 minuti (2 

ore) per garantire l'ordinato e sereno svolgimento secondo la seguente articolazione: 

– 5 minuti complessivi per la gestione della classe (distribuzione e ritiro dei talloncini, 

firma verbali, ecc.); 

– lo svolgimento della prova (90 minuti); 

– le domande di contesto dello studente accluse alla prova di Italiano (10 min.) e di 

Matematica (10 min.); 

– l’eventuale tempo aggiuntivo e/o il donatore di voce (prova con misure 

compensative / dispensative ) previsti  per gli allievi disabili certificati o DSA 

certificati (15 min.) 

 

                            IMPORTANTE           
 

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO 

 

 

NEI GIORNI 5-6-7-9-10-11 APRILE c.a. è fatto assoluto divieto 

utilizzare la rete internet della scuola. Pertanto tutto il personale 

scolastico  deve disattivare il collegamento  wi- fi  dai propri dispositi e 

dai dispositivi della scuola 

 

 

 
 

 

 
                                                                                    La  dirigente scolastica 

       Prof.ssa Carmelina Gallipoli 
                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del dlgs n. 39/93, art 3, c.2 

 

 

 

 

. 



(l.n.170/2010) che, in base a quanto eventualmente previsto dal loro PDP,  possono non svolgere 

le prove INVALSI CBT d’Inglese. 

Organizzazione delle somministrazioni 

Alle ore 8.00 dei  giorni di somministrazione il Dirigente scolastico (o un suo delegato) convoca: 

a. gli osservatori  esterni delle classi campione 

b. il docente somministratore 

per l’adempimento delle operazioni preliminari specificate dal Protocollo di somministrazione 

PROVE INVALSI CBT. 

Si provvede, di seguito, alla somministrazione delle prove nell’aula  III C come di seguito 

specificato: 

 

Giorno Orario   aula/ laboratorio  Materia Somministratori 

05/04/2018 8.30 - 10.30 Classe  III A Italiano Prof Munno 

05/04/2018 11.00-13.00 Classe  III B Italiano Prof Munno 

06/04/2018 8.30 - 10.30 Classe   III A Matematica Prof Munno 

06/04/2018 11.00-13.00 Classe   III B Matematica Prof Munno 

07/04/2018  

8.30 - 9.30 

 

9.40-10.40 

Classe   III A Inglese  

Lettura (reading)  

 

Ascolto (listening)  

Prof.ssa Dinnella 

07/04/2018  

11.00-12.00 

 

12.10-13.10 

Classe   III  B Inglese  

Lettura (reading) 

 

Ascolto (listening)  

Prof.ssa Dinnella 

09/04/2018 8.30 - 10.30 Classe  III C Italiano Prof Munno 

Prof.ssa Galtieri 

09/04/2018 11.00-13.00 Classe  III D Italiano Prof Munno 

Prof.ssa Zagaria 

10/04/2018 8.30 - 10.30 Classe  III C Matematica Prof Munno 

Prof.ssa Galtieri 

10/04/2018 11.00-13.00 Classe  III D Matematica Prof Munno  

Prof.ssa Zagaria 

 

11/04/2018  

8.30 - 9.30 

9.40-10.40 

Classe  III C Inglese  

Lettura 

(reading) 

Ascolto 

(listening  

Prof.ssa Dinnella 

Prof.ssa Galtieri 

 

11/04/2018 11.00-12.00 

12.10-13.10 

Classe  III D Inglese  

Lettura 

(reading) 

Ascolto 

(listening  

Prof.ssa Dinnella 

Prof.ssa Zagaria 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


