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OGGETTO: Somministrazione Prove Nazionali INVALSI Classi 3^ D – 3^ L – 3^ S 

 

Si fa presente che, in seguito ai problemi tecnici della piattaforma nazionale INVALSI verificatisi lo 

scorso Venerdì, 5 aprile 2019, le Classi 3^ D, 3^ L e 3^ S, recupereranno le prove non svolte nei 

rispettivi Plessi Venerdì 12 Aprile 2019, alle ore 9,00. Per l’accesso in piattaforma, saranno utilizzate 

le stesse credenziali precedentemente fornite e non ancora utilizzate. Se il Sistema Nazionale 

INVALSI consentirà il regolare svolgimento delle prove, le classi saranno licenziate al termine delle 

stesse. In caso contrario, gli alunni rientreranno in classe osservando il regolare orario giornaliero 

delle lezioni.  

Si osserverà per le classi in oggetto  il seguente schema di Somministrazione: 

 

Classe Plesso Prova Somministratori Osservatore tecnico 

3^ D Puglisi Inglese Di Lorenzo/Livaccari Riggi  

3^ L Portella Italiano-Matematica Sancataldo Calà 

3^ S Lauri Italiano-Matematica Campisi/Di Cesare Rizzuto 

 

Il giorno della somministrazione gli alunni dovranno presentarsi nel laboratorio d’informatica del 

plesso ove svolgeranno la prova, all’orario d’inizio sopra indicato.  

 



Altresì si ricorda 

 

- durante la prova ogni attività svolta sul computer dal momento dell’inizio della prova è 

registrata e monitorata per ragioni di sicurezza dalla polizia postale; 

- è vietato navigare e cercare informazioni nel web durante lo svolgimento della prova e l’uso 

della password è strettamente personale e deve essere usata solo durante lo svolgimento della 

prova, pena l’annullamento della stessa; 

- si possono scrivere calcoli o altre annotazioni solo su fogli che saranno consegnati dal docente 

che coordina lo svolgimento della prova e si possono utilizzare solo una penna nera o blu. 

- Se vengono usati fogli per le annotazioni, al termine della prova  vanno  consegnati  al 

docente che è in aula; 

- è severamente vietata qualsiasi forma di diffusione, anche parziale, con qualsiasi mezzo 

e per qualsiasi utilizzo, dei contenuti della prova e di qualsiasi informazione relativa alla 

prova stessa. È altrettanto vietata qualsiasi riproduzione totale o parziale delle prove 

INVALSI CBT, indipendentemente dagli usi e a qualsiasi titolo (didattico, informativo, 

divulgativo, commerciale, ecc.); 

- è vietato l’uso di qualsiasi dispositivo mobile (cellulare, tablet, smartwatch, ecc.) durante lo 

svolgimento della prova. 

 

Si invitano i coordinatori di Plesso ad esperire gli adeguamenti di orario e le sostituzioni che si 

riterranno necessarie per garantire il sereno svolgimento delle prove. 

Si sensibilizzano i genitori a garantire la presenza degli alunni allo svolgimento della Prova che,  

come già ribadito, è requisito di accesso all’Esame di Stato. 

La collaborazione e l’attenzione di tutti assicureranno successo all’impresa organizzativa e didattica. 

L’osservazione e la riflessione sui processi ci consentiranno nel tempo di attivare i necessari interventi 

migliorativi sugli approcci e sulla logistica. 

Auguro a tutti gli alunni e le alunne un sereno svolgimento della prova e ringrazio tutti per la 

disponibilità e l’empatia organizzativa. 

Somministro a tutti un abbraccio affettuoso. 
 

 

* Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Rita La Tona * 


