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Circ. n° 217

Milano, 16 aprile 2019
Ai Docenti
Agli Assistenti tecnici
Agli Studenti delle classi seconde
p.c. alle Famiglie degli studenti classi seconde
p.c. al personale ATA
p.c. alla DSGA
IIS Marelli
Sito

Oggetto: Prove Invalsi classi seconde - Indicazioni e calendario delle prove
Si informa che a partire dal 6 maggio p.v. inizierà la somministrazione delle prove INVALSI, che
dovranno essere effettuate da TUTTI GLI STUDENTI DELLE CLASSI SECONDE. Tali prove saranno
computer based (CBT), cioè avverranno mediante un computer collegato a una rete ad accesso
pubblico. Le prove riguardano due ambiti disciplinari: Italiano e Matematica, si compongono per
ogni allievo di domande estratte da un ampio repertorio di quesiti (banca di item) e variano
pertanto da studente a studente, mantenendo per ciascuna forma uguale difficoltà e struttura.
I risultati delle prove non influiscono sui voti finali di scrutinio, ma È OBBLIGATORIO CHE TUTTI GLI
STUDENTI LE SVOLGANO, perché servono a valutare l’efficacia e l’efficienza del sistema scolastico,
misurando, attraverso quesiti mirati, le competenze degli studenti in Italiano e Matematica. Per gli
studenti assenti per gravi motivi saranno previste opportune sessioni di recupero.
A causa di una connessione di rete non adeguata presente nella sede di via Oderzo, nonostante gli
sforzi fatti per ottenere una rete idonea, questa non potrà essere garantita in occasione delle
prove, pertanto tutte le prove si svolgeranno nel laboratorio di informatica della sede di via
Livigno
DA LUNEDÌ 6 MAGGIO A VENERDÌ 10 MAGGIO 2019
come da finestra di somministrazione comunicata all'Istituto dall'INVALSI e secondo il calendario
delle prove allegato.
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È cruciale che la rilevazione si svolga in modo corretto e allo scopo di non rilevare dati anomali,
comportamenti “opportunistici” (il cosiddetto cheating) e offrire garanzia di imparzialità nella
somministrazione delle prove sono individuati, come riportato nel calendario, gli insegnanti
incaricati di somministrarle (somministratori), per assicurare il corretto svolgimento delle stesse.
Le classi in cui dovrebbero eventualmente prestare servizio i docenti somministratori saranno
invece affidate a docenti sostituti individuati dalle collaboratrici della sottoscritta.
Si ricorda ai somministratori che è molto importante che gli studenti siano messi nelle condizioni
di affrontare le prove con la massima calma e serietà, disponendo di tutte le informazioni
necessarie, in modo che possano ottenere il miglior risultato possibile.
Si ringrazia anticipatamente tutti, sicura della fattiva collaborazione per la buona riuscita delle
prove.
FERRANDINO ELVIRA
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La dirigente scolastica
Elvira Ferrandino1
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