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PROT. N. 2834/PR 

Ai docenti  

Alle famiglie degli allievi della classe II del I biennio  

Agli allievi della classe II del I biennio  

E p. c. Al Delegato Gestore  

Albo on line 

Oggetto: somministrazione prove INVALSI CBT grado 10 classe II.  

Si avvisa che gli allievi della classe II svolgeranno le prove INVALSI CBT nei giorni 6 e 7 maggio p.v. e riguarderanno le 

materie Italiano e Matematica. Le somministrazioni saranno interamente on-line. Verrà utilizzato il laboratorio di 

informatica al primo piano. La classe 2^ effettuerà la prova di Italiano il giorno 6 maggio a partire dalle ore 9:30 in 90 

minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente; la prova di Matematica il giorno 7 

maggio a partire dalle ore 9:30 in 90 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente. 

sarà possibile utilizzare internet al di fuori della prova INVALSI (eventuali utilizzi impropri sono rilevati direttamente 

dall’INVALSI), né cellulari onde evitare aggravio sulla rete internet. All’interno del laboratorio saranno presenti i docenti 

somministratori, che non appartengono al Consiglio di Classe della 2^ (il prof. Iadonisi Antonio per il giorno 6 maggio il 

prof. Cutillo Emilio per il 7 maggio).  

I docenti in servizio nella classe 2^ non impegnati nelle prove, in quelle date e orari, resteranno a disposizione per ogni 

evenienza e necessità a supporto dei docenti somministratori e per le eventuali sostituzioni degli stessi. Nei giorni della 

somministrazione sarà a disposizione il tecnico informatico (Zarrelli Nicola) di riferimento della scuola e il prof. Dolce 

Giampiero come FS referente per il laboratorio d’Informatica. Il collaboratore tecnico e il docente d’Informatica si 

assicurano che tutti i computer del laboratorio predisposti per la somministrazione di ciascuna prova INVALSI CBT per il 

grado 10 siano accesi e con attivo il link alla pagina web dalla quale accedere alla finestra di somministrazione.  

Ai docenti individuati per la somministrazione rammento di controllare previamente: 

-  tutte le disposizioni contenute nel “protocollo di somministrazione Prove INVALSI CBT” II secondaria di 

secondo grado (10) e inviato loro sulla mail istituzionale;  

- L’elenco degli studenti per la somministrazione e l’elenco delle credenziali degli studenti disponibile in 

segreteria; 

- I docenti somministratori si assicurino che gli alunni abbiano spento e consegnato tutti i cellulari.  

Per tutte le altre disposizioni rinvio alla lettura del suddetto protocollo e ricordo inoltre che per gli alunni assenti alla/le 

prova/e ci sarà la sessione suppletiva secondo le giornate indicate dalla finestra di somministrazione della piattaforma 

INVALSI.  

Cerreto Sannita, 12 aprile 2019  

IL PRESIDE 

Coordinatore delle AA.DD.EE.  

f/to prof. Alfonso Luigi Salomone sac.  
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