
INDICAZIONI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE

Gli studenti svolgeranno le prove in due giornate diverse (italiano e matematica) in un’aula
di informatica.
Gli alunni assenti per motivi eccezionali, gravi e documentati, recupereranno la prova (o le
prove) in una delle date previste per le altre classi o comunque entro la fine di maggio.

Caratteristiche principali delle prove:
prove computer based (CBT): Italiano e Matematica
prova di italiano: durata 90 minuti
prova di matematica: durata 90 minuti

Per la prova di matematica è consentito l’uso di righello, squadra, compasso, goniometro e
calcolatrice scientifica a condizione che essa non sia quella dei telefoni cellulari e che non sia
collegabile né alla rete internet né a qualsiasi altro dispositivo.
Si ricorda che tutti gli studenti con BES (DVA e DSA) potranno utilizzare per lo svolgimento delle
prove gli strumenti compensativi previsti dal proprio PEI/PDP: tempo aggiuntivo (15 min per la
prova di matematica e 15 min per la prova di italiano).
Durante le prove NON è consentito l’uso del cellulare che dovrà essere spento e posizionato a
vista del docente somministratore.
Se gli studenti hanno bisogno di carta per i loro appunti possono usare solo fogli forniti dalla scuola
(numerati, debitamente timbrati con il timbro ufficiale della scuola e controfirmati dal Docente
somministratore) che dovranno riconsegnare, al termine della prova, al docente somministratore il
quale li consegnerà al Dirigente scolastico (o suo delegato) che provvederà a distruggerli in
maniera sicura e riservata.
E’ consentito esclusivamente l’utilizzo di penne personali.
Si raccomanda il rispetto delle norme anti-covid e la puntualità poiché gli studenti ritardatari non
potranno essere ammessi alla prova se già iniziata.

Le prove si svolgono alla presenza di:

o 1 docente somministratore
o 1 collaboratore tecnico
o 1 osservatore esterno (solo per le classi campione)

Nelle giornate di svolgimento delle prove i docenti somministratori dovranno ritirare le buste
contenenti il materiale necessario allo svolgimento delle prove in segreteria didattica e poi si
recheranno nei laboratori di informatica  secondo gli orari riportati nel calendario generale.

Per le classi campione l’incontro preliminare per la consegna del materiale necessario alla
somministrazione delle prove avverrà alla presenza dei docenti somministratori, del DS e degli
osservatori esterni e si svolgerà il giorno mercoledì 11 maggio alle ore 10:00 in presidenza.

Gli assistenti tecnici dovranno assicurare che tutti i computer siano accesi per consentire l’inizio di
ciascuna prova secondo l’orario previsto.
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LE REFERENTI PROVE INVALSI
Prof.sse Cecere-Scagliusi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico Balbi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 39/1993
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