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Milano, 5 marzo 2019 
 
Circ. n. 100 
 
Ai docenti, agli studenti e ai genitori
 
 
 
 
OGGETTO:  Organizzazione prove 
 
In un arco di giorni indicato da IN
sosterranno le prove di Italiano, Matematica
 
Le prove si svolgeranno completamente
somministrazione indicata, le prove
Sono previsti 120 minuti per italiano;
il listening). Si consiglia agli studenti
per la prova di inglese, in ogni caso 
 
Gli alunni con DSA svolgeranno le
quanto previsto nel Pdp, la piattaforma
alle indicazioni così da permettere
svolgeranno le prove Invalsi in base
prova conforme alle indicazioni così
presenza del docente di sostegno non
della classe. 
 
Le classi G e F, in quanto classi campione,
presenza del docente somministratore,
Tutte le altre quinte svolgeranno le prove
 
La somministrazione delle prove avverrà
ci saranno  variazioni di aula per classi
 
La correzione delle domande aperte
parte dei docenti.  
 
STUDENTI ASSENTI: l’allievo assente
ha partecipato con allievi di altre classi
finestra di somministrazione della scuola.
 
 
 
 

Del nominativo
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genitori 

 Invalsi classi quinte - CBT 

INVALSI, dal giorno 12 marzo al 26 marzo 2019,
Matematica e Inglese.  

etamente on line (CBT) e Invalsi prevede che, all’interno
prove CBT per le singole classi vengano organizzate

italiano; 120 minuti per matematica e 150 per inglese (90
studenti di portare i propri auricolari collegabili al pc

 la scuola fornirà gli auricolari a disposizione dei 

le prove con l’ausilio di misure compensative e
piattaforma presenta automaticamente all’allievo la prova

permettere all’allievo di svolgere la prova in autonomia.
base a quanto previsto nel Pei, la piattaforma presenta
così da permettere all’allievo di svolgere la prova in
non dovrà interferire con la somministrazione delle

campione, svolgeranno le prove nei giorni 12 – 13
somministratore, del tecnico di laboratorio e  di un osservatore esterno

prove con il docente somministratore (il docente in

avverrà nelle aule R13, R14, R16  secondo il calendario
classi non interessate alle prove Invalsi. 

aperte e chiuse è totalmente centralizzata e non è richiesto

sente a una o più prove Invalsi CBT recupererà la/le
classi in qualsiasi giorno stabilito dal dirigente scolastico
scuola. 

Il Dirigente Scolastico 
Arch. Giuseppe Vincolo 

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa 
nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 

 Fatturazione Elettronica: UFJIBR PEC – 
 

 
 

 

2019, tutte le classi quinte 

all’interno della finestra di 
organizzate in tre giornate distinte. 

(90 per il reading e 60 per 
pc tramite cavo, necessari 

 laboratori. 

e dispensative in base a 
prova Invalsi Cbt conforme 

autonomia. Gli alunni disabili 
presenta automaticamente la 

in autonomia. L’eventuale 
delle prove degli altri allievi 

13 – 14 – 15 marzo alla 
esterno di Invalsi. 
in orario) e il tecnico. 

calendario allegato; pertanto 

richiesto alcun intervento da 

la/le prove alle quali non 
scolastico all’interno della 
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