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Ai docenti
Agli allievi classi II

Circolare 237 del 27.04.18

Ai genitori degli alunni classi II
Al Dipartimento della Didattica
Al personale ATA
p.c. al DSGA
Oggetto: Prove INVALSI 2017/18
Si informa che nel corrente a.s. le prove INVALSI per la Secondaria di Secondo Grado saranno computer
based (CBT), come previsto dal decreto legislativo n.62 del 13 aprile 2017.
Le prove computer based costituiscono un forte elemento di innovazione e forniscono alle scuole
informazioni più ricche e articolate. Permettono inoltre di eliminare il lavoro di immissione dei dati e di
correzione delle domande a risposta aperta, che fino allo scorso anno erano affidati alla collaborazione degli
stessi insegnanti.
Le principali novità riguardano l’organizzazione e la somministrazione delle prove:


lo svolgimento delle prove non avviene più simultaneamente nello stesso giorno e alla stessa ora per
tutti gli allievi delle classi seconde



le domande saranno estratte da una banca dati di quesiti e quindi varieranno da studente a studente



a livello di singolo allievo la somministrazione avverrà in due giorrnate distinte, una per ciascun
ambito disciplinare



durata delle prove: Italiano (90 minuti) Matematica(90 minuti)

Il periodo di somministrazione delle prove per il nostro istituto è fissato dall’8 all’11 maggio 2018.
Le prove si svolgeranno nei laboratori Net e Sistemi secondo la seguente scansione oraria, alla presenza dei
docenti somministratori, sotto indicati, e di un collaboratore tecnico.
Martedi 8maggio

Mercoledì 9maggio

Giovedì 10maggio

Venerdì 11maggio
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2Bi

2Ai
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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
"HEINRICH HERTZ"
Via Walter Procaccini, 70 - 00173 ROMA - Distretto XVIII - Codice Scuola RMTF260001
www.itishertz.gov.it - e-mail: rmtf260001@istruzione.it – ufficio.alunni@itishertz.gov.it
Pec: rmtf260001@pec.istruzione.it - Tel. 06121122805 - Fax 067211555

10,00-11,00
11,00-12,00

12,00-13,00
13,00-14,00

Martedi 8maggio

Mercoledì 9maggio

Giovedì 10maggio

Venerdì 11maggio

2Di

2Ae

2Ci

2Bi

(Reale-Caneba-De

(Di Natale-Caneba)

(Crispino-Trabace-

Marco)

(Di Natale-Caneba)

De (Giannone-Caneba-

Marco)

(Romano-Caneba-De

(Giannone-Russo-

Marco)

Marco)

Giurdanella)
De (Giannone-Russo-

2Ci

2Di

2Ai

(Romano-Russo-De

(Cuciniello-Russo-

(Maiorella-Russo-Rizzo)

Marco)

De Marco)

(Romano-Russo-De

(Romano-Russo-De

Marco)

Marco)

Giurdanella)

(Nonnis-Russo-Rizzo)

Il collaboratore tecnico dovrà assicurarsi che tutti i computer predisposti per la somministrazione siano
accesi e con attiva la pagina dalla quale iniziare la prova stessa.
Il docente somministratore, aiutato dal collaboratore tecnico, fa accomodare gli alunni ai loro posti, apre la
busta contenente le credenziali per ciascuno studente e le distribuisce, prestando particolare cura alla
corrispondenza tra il nome e il cognome dell’allievo e il codice SIDI dell’allievo stesso.
Durante lo svolgimento della prova gli allievi possono usare carta e penna per i loro appunti, che dovranno
consegnare al termine della prova al docente somministratore che provvede subito a distruggerli.
Si ricorda, inoltre, che i Laboratori Net e Sistemi devono essere lasciati liberi da ogni attività curriculare e
extracurriculare dall’8 all’11 maggio 2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alessandro Pellegrini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993

