MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA
Istituto Statale di Istruzione Superiore

“Betty Ambiveri”
Via C. Berizzi, 1–24030 Presezzo (BG)

CIRCOLARE N. 409
Presezzo, 07/05/2018
Alle famiglie degli studenti classi 2^
Ai docenti
Ai collaboratori del D.S.
Al personale ATA
All’Albo
Oggetto: Prove INVALSI

Al fine di rilevare gli apprendimenti degli studenti e stimare il valore aggiunto prodotto
dalle singole istituzioni scolastiche, l’INVALSI, Istituto Nazionale per la Valutazione del
Sistema educativo di istruzione e di formazione, ha predisposto alcune prove che saranno
somministrate a tutti gli studenti frequentanti la classe II della scuola secondaria di secondo
grado.
A partire dall’anno 2017/18 la rilevazione è informatizzata e prevede la
somministrazione di prove di italiano e di matematica della durata di 120 minuti ciascuna,
non obbligatoriamente consecutive. Ciascuna prova avrà la seguente scansione oraria:
a) 10/15 minuti complessivi per la gestione della classe (distribuzione e ritiro dei
talloncini, firma verbali, ecc.)
b) 90 minuti per lo svolgimento della prova standard
c) c) ulteriori 15 minuti per gli allievi per i quali è stato richiesto il tempo aggiuntivo e/o
il donatore di voce (prova con misure compensative)
d) 10/15 minuti (aggiuntivi ai 90 min. del punto b) e sostitutivi dei 15 min. del punto c)
per rispondere alle domande di contesto poste al termine della prova standard. Si
precisa che le domande di contesto sono poste solo al termine delle prove
standard.
Le prove verranno somministrate a partire da sabato 12 maggio p.v. fino a sabato 19
maggio p.v. (il calendario e i laboratori utilizzati verranno comunicati con circolare
successiva).
Durante i giorni della somministrazione è fatto divieto di scaricare/visionare film, video e
qualsiasi materiale che possa pregiudicare il corretto funzionamento del server. Si fa
pertanto richiesta di compilare il registro elettronico dopo le ore 13.00, per garantire il
regolare svolgimento delle prove.
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L’INVALSI, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003,
assicura che il trattamento dei dati personali degli studenti sarà improntato al principio di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza. La nota informativa a tal fine,
predisposta dall’INVALSI, è disponibile sul sito web dell’Istituto (sezione FAMIGLIE e
ALUNNI). Si chiede cortesemente di restituire al coordinatore di classe il tagliando sotto
riportato entro e non oltre SABATO 12 MAGGIO p.v.
Si chiede ai docenti, vista la necessità di sostituzioni e cambi d’orario per lo
svolgimento delle prove INVALSI, di prevedere la possibilità di posticipare eventuali
verifiche che coincidano con la somministrazione delle prove.
Le prove verranno somministrate in due turni, il primo dalle ore 8:55 alle ore 10:55, il
secondo dalle ore 10:55 alle ore 12:55.
Si ricorda che le prove di italiano e di matematica potrebbero non essere consecutive
(si rimanda al calendario pubblicato con successiva circolare).
Potrebbe risultare necessario che alcune classi, per cui normalmente è previsto il
termine delle lezioni in quarta ora, debbano fermarsi fino alle ore 12:55.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Rosarita Rota
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DA CONSEGNARE AL COORDINATORE DI CLASSE
ENTRO SABATO 12 MAGGIO

Classe 2^ sez. _________ Alunna/o __________________________________________
Il sottoscritto __________________________________________________________,
genitore dell’alunna/o di cui sopra dichiara di autorizzare il trattamento dei dati personali
del figlio/a per la rilevazione degli apprendimenti programmata dall’INVALSI.

Data, _____________________

Firma____________________________
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