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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Istituto d’Istruzione Superiore “MARCO POLO” 

Località Boscone - Via La Madoneta 3  -  23823 COLICO   

Tel . 0341/940413 - FAX  0341/940448 

Sito web: www.marcopolocolico.gov.it  - E-mail: lcis003001@istruzione.it 

PEC – lcis003001@pec.istruzione.it  

 
Prot. n.  2419/5.3.a             Colico, 11.05.2018 
 
         
 

 A tutti i Docenti dell’Istituto 

 Ai docenti somministratori  

 Agli studenti delle Classi seconde 

 Alle famiglie degli studenti delle Classi seconde 

 All’animatore digitale, al tecnico di laboratorio 

 Al DSGA 

 Al personale ATA 
 

OGGETTO: PROVE INVALSI  16-19 MAGGIO 2018 

 

Si informa che a partire da mercoledì 16 maggio 2018 si svolgeranno le prove INVALSI CTB in tutte le 

classi seconde dell’Istituto secondo l’ordine e il calendario indicati di seguito: 

 

16 maggio 2018 

 

 
Orario 

Prova di ITALIANO Somministratori 
 

8.00-10.00 Classe 2^B TUR GIROLO 

10.00-12.00 Classe 2^ E INF BATTISTESSA 

12.00-14.00 Classe 2^ D INF ROSSETTI 

 

17 maggio 2018 

 

 
Orario 

Prova di 
MATEMATICA 

Somministratori 
 

8.00-10.00 Classe 2^ D INF GIROLO 

10.00-12.00 Classe 2^ B TUR  DELL’ERA 

12.00-14.00 Classe 2^ E INF VASSENA 
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18 maggio 2018 

 

 
Orario 

Prova di ITALIANO Somministratori 
 

8.00-10.00 2^ C IeFP BONACINA 

11.00-13.00 2^ B IeFP DE MONTE 

 

 

19 maggio 2018 

 

 
Orario 

Prova di Somministratori 
 

8.00-10.00 2^ C IeFP MASCIAVE’ 

11.00-13.00 2^ B IeFP AMBROSONE 

 

Durante lo svolgimento della prova di Matematica CBT gli allievi possono scrivere, se lo desiderano, 
calcoli o procedimenti su un foglio per poi fornire le risposte sulla piattaforma. Eventuali fogli utilizzati 
durante la prova devono essere consegnati al docente somministratore all’atto della riconsegna del 
talloncino. Il docente somministratore  provvede alla distruzione dei predetti fogli. 
E’ consentito l’uso dei seguenti strumenti: 

1. Righello 

2. Squadra 

3. Compasso 

4. Goniometro 

5. Calcolatrice 

Si invitano gli studenti a portare tali strumenti il giorno delle prove INVALSI (in particolare il righello e 

la calcolatrice). È consentito l’uso di qualsiasi tipo di calcolatrice a condizione che essa non sia quella 

dei telefoni cellulari e che non sia collegabile né alla rete internet né a qualsiasi altro strumento (ad 

esempio, tramite bluetooth, wireless ecc.).  

Durante lo svolgimento della prova di Italiano NON è consentito l’uso di nessuno strumento. 

Non è consentito uscire dall’aula durante la prova INVALSI, tranne che per urgenti motivi. 

Non è consentito l’uso del dizionario in nessuna prova. 

 

LA SOMMINISTRAZIONE 

Le prove INVALSI CBT saranno svolte nel laboratorio di Informatica 3 che non potrà pertanto essere 

utilizzato per le normali attività nei giorni delle prove e saranno presiedute da un docente 

SOMMINISTRATORE  designato dal Dirigente scolastico che dovrà: 

1. prendere visione in modo approfondito del manuale del somministratore, qualche giorno 
prima delle prove INVALSI disponibile al seguente link https://invalsi-
areaprove.cineca.it/docs/2018/053_Protocollo_somministrazione_grado_10_NON_CAMPIONE.
pdf 

 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/053_Protocollo_somministrazione_grado_10_NON_CAMPIONE.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/053_Protocollo_somministrazione_grado_10_NON_CAMPIONE.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/053_Protocollo_somministrazione_grado_10_NON_CAMPIONE.pdf
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2. prendere visione delle indicazioni relative agli alunni con particolari bisogni educativi  disponibile 

al seguente link https://invalsi-

areaprove.cineca.it/docs/2018/240_Istruzioni_elenco_studenti_elettronico_Allievi_Disabili_DS

A_grado_10.pdf 

3. recarsi almeno 15 minuti prima dell’ora prevista per l’effettuazione delle prove stesse in           
Vicepresidenza per la consegna del materiale e precisamente: 

a. la busta chiusa contente l’elenco studenti per la somministrazione per ciascuna disciplina 
(Italiano, Matematica)  

b. una busta contrassegnata con il codice meccanografico del plesso e il nome della sezione 
della classe interessata in cui al termine della prova INVALSI CBT d’Italiano o 
Matematica sono riposte le credenziali non utilizzate e l’elenco studenti per la 
somministrazione per la prova d’Italiano o Matematica ancora da svolgere  

c. un elenco nominativo degli studenti della classe che sostengono almeno una prova CBT, 
predisposto con le colonne per contenere: 1. codice SIDI  

2. data di svolgimento della prova di Italiano o Matematica  
3. ora d’inizio della prova d’Italiano o Matematica di ciascun allievo  
4. ora di fine delle prova d’Italiano o Matematica di ciascun allievo  
5. la firma dell’allievo  
 
 

4. seguire le indicazione contenute nel manuale del somministratore  
 

Il Tecnico di laboratorio, insieme all’animatore digitale, nei giorni precedenti le prove, si assicurano 
che i computer che si intendono utilizzare per lo svolgimento delle prove siano funzionanti, e collegati 
alla rete. 
Il Tecnico di laboratorio nei giorni delle prove si assicura che tutti i computer predisposti per la 
somministrazione delle prove  siano accesi e con attiva la pagina dalla quale iniziare la prova stessa che 
sarà reso disponibile alla scuola il giorno prima della somministrazione e collabora con il docente 
somministratore nella distribuzione e nel recupero delle credenziali prestando cura alla corrispondenza 
tra il nome e il cognome e il codice SIDI dell’allievo. 
 

Gli allievi assenti  
L’allievo di una classe NON campione eventualmente assente a una o più prove INVALSI CBT recupera 
la/le prove alle quali non ha partecipato in un giorno (o anche in due giorni se non ha svolto entrambe 
le prove) qualsiasi stabilito dal Dirigente scolastico all’interno della finestra di somministrazione della 
scuola. con allievi di altre classi della scuola. 
 
Si chiede la collaborazione dei docenti coordinatori delle classi seconde per dare agli alunni alcune 
indicazioni sulle prove INVALSI (giorno, ora, modalità, …) . 
 
Si comunica ai docenti di Matematica e Italiano delle classi seconde che sono disponibili al seguente 
link https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=Esempi_-_Prove%20CBT_g10 
Prove di simulazione di Italiano e Matematica e che è opportuno prevedere almeno una esercitazione 
sulle nuove modalità di effettuazione delle prove INVALSI CBT. 
 
Da ultimo ricordo che le Rilevazioni INVALSI non sono finalizzate alla valutazione individuale degli alunni, 
ma al monitoraggio dei livelli di apprendimento conseguiti dal sistema scolastico, nel suo insieme e nelle 
sue articolazioni. Pertanto è nell’interesse di tutti i componenti del sistema scolastico assicurare il rispetto 
del protocollo di somministrazione delle prove, garanzia della loro affidabilità e attendibilità. Si evidenzia 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/240_Istruzioni_elenco_studenti_elettronico_Allievi_Disabili_DSA_grado_10.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/240_Istruzioni_elenco_studenti_elettronico_Allievi_Disabili_DSA_grado_10.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/240_Istruzioni_elenco_studenti_elettronico_Allievi_Disabili_DSA_grado_10.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=Esempi_-_Prove%20CBT_g10
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che le procedure statistiche utilizzate consentono la restituzione dei dati solo se ciascuna classe partecipa 
nella sua interezza alle prove e che disporre di tali dati costituisce la condizione imprescindibile, perché la 
scuola abbia accesso a finanziamenti europei. 

 
          
                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
              Catia Caterina Baroncini 

                                                                                                                firma autografa omessa 
                                                                                                                                 ai sensi e per gli effetti 

                                                                                                                                    dell’art. 3 comma 2 D.lgs.n.39/93 

 


