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Circolare n.306
Collesalvetti, 29 marzo 2019

-Agli alunni delle classi terze
-Ai docenti della Scuola Secondaria
-Al personale ATA
-p.c. Al DSGA
Al sito Web

OGGETTO: adempimenti prove INVALSI
Si comunica agli alunni delle classi terze che a partire da lunedì 1 aprile avranno inizio le prove
Invalsi secondo il calendario allegato.
Cinque alunni della classe 3 A saranno abbinati alla classe 3 B per tutte le prove.
Inoltre si ricorda quanto segue:
Inizio prova
Gli alunni si recheranno nel laboratorio di informatica accompagnati dal docente somministratore.
Riceveranno le credenziali di accesso personali (talloncino) che al termine della prova dovranno
restituire al docente somministratore e firmare. Al termine della prova dovranno firmare anche un
apposito elenco studenti attestante ora di inizio e di fine della prova.
Inoltre si ricorda che
1. potranno utilizzare carta e penna per i loro appunti. I fogli sono forniti dalla scuola, numerati,
timbrati e controfirmati dal docente somministratore.
2. dovranno consegnare eventuali appunti al docente somministratore che procede subito a
distruggerli
3. il tempo complessivo di svolgimento della prova e’ definito dalla piattaforma
4. una volta chiusa la prima prova (o che il tempo sara’ scaduto) non sara’ piu’ possibile
accedere nuovamente alla prova.

5. terminata la prova, consegneranno il talloncino al docente somministratore, lo firmeranno e
firmeranno anche l’elenco predisposto dalla segreteria della scuola

Seguono le seguenti precisazioni:
-nel caso che la prova sia effettuata alla prima ora, il docente somministratore procederà
all’appello e condurrà gli alunni nel laboratorio di informatica
-in caso di interruzione di energia elettrica o di rete, la prova potra’ essere ripresa dal punto in
cui e’ stata interrotta e l’alunno avra’ a sua disposizione i minuti non ancora utilizzati.
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