Circolare n. 177
Misilmeri, 04/05/2021
Proff. Treppiedi e Riggi
Coordinatori di Plesso
NIV
Proff. Guida, La Barbera, Calà
DOCENTI FF.SS DDI
Giampiero La Barbera, Zarcone Giuseppe, Badagliacca Biagio,
AMMINISTRATORE DI RETE
Prof. Giampiero La Barbera
DOCENTI SOMMINISTRATORI ITALIANO, MATEMATICA, LINGUA STRANIERA
Docenti Alunni Famiglie classi terze
DSGA
SITO
OGGETTO: Logistica e istruzioni somministrazione Prove Nazionali INVALSI
In vista dell’avvio della somministrazione delle Prove nazionali INVALSI è necessario garantire un
clima organizzativo sereno ed efficace, prestando l’attenzione alle norme e istruzioni di
svolgimento.
Si invitano i docenti a prendere visione dei materiali INVALSI utili per la somministrazione
pubblicati nell'Area riservata del sito.
Le prove si svolgeranno a partire da mercoledì 05 maggio e, presumibilmente, fino a venerdì 21
maggio secondo modalità e tempi previsti nel calendario in allegato a questa circolare ove sono
indicate anche le figure di supporto (collaboratore tecnico)
Il calendario del Plesso di Portella di Mare sarà comunicato successivamente.
SI RICORDA
- lo svolgimento della prova é obbligatorio per tutti gli alunni. Nel caso di gravi impedimenti di
salute e/o famiglia che dovranno essere adeguatamente certificati, la prova potrà essere recuperata
con le modalità che saranno successivamente comunicate. Si sensibilizzano i genitori a garantire la
presenza degli alunni allo svolgimento della Prova, certi della consueta, fattiva collaborazione
costruita negli anni

- Le prove si svolgeranno in due giorni: primo giorno Italiano e Matematica, secondo giorno
Inglese
- i coordinatori di Plesso provvedano a una puntuale ricognizione delle classi con alunni in DDI e
lo comunichino formalmente. Altresì, si invitano a predisporre gli adeguamenti di orario e le
sostituzioni che si riterranno necessarie per garantire il sereno svolgimento delle prove.
- I coordinatori di Plesso la mattina della Prova consegneranno ai docenti somministratori, nel
Plesso di appartenenza, il plico delle Prove e redigeranno apposito verbale. A conclusione del
periodo di somministrazione i coordinatori di Plesso consegneranno la documentazione completa in
Centrale per l’archiviazione agli atti.
- 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 personali che al termine della prova
vanno consegnati al docente somministratore che provvederà a distruggerli;
- 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;
- a garanzia delle misure di sicurezza COVID-19 e in riferimento alla Prova di ascolto inglese si
invitano gli alunni a dotarsi di cuffie/auricolari personali. Si raccomanda la stessa misura agli
alunni che usufruiranno del sintetizzatore vocale (DSA)
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.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Rita La Tona *
* Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

