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Prot. n° 1537/B.5.a

Avellino, 23.03.2019
Ai genitori degli alunni – Classi 3^
Al personale docente e Ata dell’Istituto
Alla RSU d’Istituto
Al Dsga
Al Sito web
Alla BachecaWeb Spaggiari
tAtti

OGGETTO: Esame di Stato A.S. 2018/19. Somministrazione Prove Invalsi con nuova procedura
artt. 7 e 9 del D. Lgs. N. 62/2017, nota MIUR n. 1865 del 10.10.2017e ss.mm. e ii.
Con riferimento all’oggetto, si informano i genitori degli alunni delle classi terze della
nuova procedura di somministrazione dei questionari Invalsi nelle discipline ITALIANO,
MATEMATICA E LINGUA INGLESE.
Diversamente rispetto agli anni scorsi, le suddette prove vengono somministrate con
anticipo rispetto sia alle prove scritte, sia al colloquio multidisciplinare che normalmente conclude
la procedura d’esame. E’ cambiata anche la modalità di somministrazione delle prove, a favore
della modalità “computer based” CBT, che vede anche l’inserimento della lingua inglese.
Si tratta di due grandi innovazioni alle quali l’ Agenzia INVALSI ha dato risposta in
ottemperanza a quanto espresso dal decreto legislativo 62/2017, recante significative prescrizioni
volte alla “lettura” delle competenze in uscita degli alunni, al termine del primo ciclo dell’istruzione
e in vista della comparazione degli esiti con gli standard europei nei livelli di istruzione per questa
fascia d’età.
La modalità “computer based” , gestita direttamente da INVALSI, determina che ad ogni
singolo studente, nello stesso tempo verrà inviato un quesito diverso da quello dei compagni in aula
con l’obiettivo di impedire tentativi di copia delle risposte. Non si darà quindi luogo a scelta dei
posti in aula e gli alunni saranno suddivisi in ordine alfabetico con assegnazione di propria
password da inserire sul computer della postazione assegnata. Gli alunni saranno supportati in
questa operazione dai docenti in assistenza. Questa stessa modalità sarà mantenuta per l’intera
durata delle prove. Analogamente, per tutto il periodo considerato i docenti in assistenza e i
laboratori informatici saranno supportati dall’equipe di assistenza tecnica composta da docenti
esperti e assistenti amministrativi appositamente formatiper intervenire in caso di disguidi tecnici
(interruzione rete, problematiche legate alle macchine, difficoltà di invio e quant’altro).
Al termine di ogni singola prova, gli alunni dovranno firmare su apposito registro degli
esami e lasciare l’aula per rientrare a casa, con autorizzazione scritta della famiglia all’uscita
anticipata (modulo allegato alla presente, da consegnare a scuola entro l’1aprile 2019).
Pertanto, la partecipazione alle prove INVALSI è obbligatoria. In caso di impossibilità
per motivi di salute, questi dovranno essere certificati dal medico curante e gli assenti, al rientro,
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potranno sostenere le prove in altra giornata con gruppo classe diverso dal proprio, comunque entro
il 15 aprile 2019, termine ultimo per lo svolgimento delle prove. In caso di impossibilità
prolungata, gli assenti potranno sostenere la prova suppletiva, in seduta unica e in forma
individuale, il giorno 29 aprile 2019, con le stesse modalità tecniche fin qui esposte.
Proseguendo nel dettaglio, si comunica che:
1. Le prove si svolgeranno a far data dal 1 al 15 aprile 2019, secondo adattamento del
calendario Invalsi alle esigenze delle scuole autonome (di prossima pubblicazione).
2. Esse saranno articolate in quattro turni ed in tre diverse giornate con l’orario di seguito
indicato:
a) Primo turno 8.30/10.00
b) Secondo turno 10.30/12.00
c) Terzo turno 12.30/14.00
d) Quarto turno 14:30/16:00
3. Le prove saranno riferite alle discipline Italiano (durata: 90 minuti)
Matematica (durata: 90 minuti)
Inglese (livello A1 e A2 del QCER)
(durata: 90 minuti)
4. La modalità di somministrazione sarà “on line” con i sistemi operativi in uso (open source e
proprietari) e sarà organizzata:
a)
articolando ogni classe in due gruppi che,nello stesso tempo e in due
laboratori diversi, svolgeranno la medesima prova;
b)
distribuendo tutti gli alunni su tre diversi turni per le tre prove;
c)
assicurando per ogni gruppo la presenza costante di due assistenti alla prova,
con funzione di supporto e vigilanza;
d)
predisponendo turni di assistenza in aula informatica, con docenti di classe
titolari di disciplina diversa da quella in esame;
e)
con utilizzo di cuffie per l’ascolto individuale nella prova di inglese, dove
ogni alunno potrà servirsi di tovaglietta igienizzante monouso, da utilizzare
prima dell’inizio della prova.
L’orario scolastico non subirà modifiche, con ingresso alle 8.10 e termine alle 13.10, tranne
che nei giorni indicati nel calendario delle prove per ogni singola classe (turno pomeridiano),
pubblicato contestualmente alla seguente Circolare.
PER GLI ALUNNI DISABILI: (art. 11, c. 4 del D. Lgs. 62/2017 • Nota MIUR 1865 del
10.10.2017)
In base al PEI si disporranno:
Misure compensative: • tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per ciascuna prova) • donatore di
voce per l’ascolto individuale in audio-cuffia • calcolatrice • dizionario
Misure dispensative: • esonero da una o più prove • per Inglese: esonero anche solo da una
delle due parti (ascolto o lettura) della prova
Alunni con DSA: ( art. 11, c. 14 del D. Lgs. 62/2017 • Nota MIUR 1865 del 10.10.2017)
In base al PDP: Misure compensative: • tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per ciascuna
prova) • dizionario • donatore di voce per l’ascolto individuale in audio-cuffia • calcolatrice
Misure dispensative: • esonero dalla prova nazionale di lingua Inglese per gli alunni con
DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall’insegnamento della lingua
straniera
SI INVITANO I GENITORI A PORRE ATTENZIONE A QUANTO DI SEGUITO
INDICATO:
- Gli alunni assegnati al primo turno entreranno alle ore 8:10, inizieranno la prova alle ore
8:30, la termineranno entro le ore 10:00 e dopo aver apposto firma sul registro d’esame
dovranno lasciare l’aula, rientrando a casa con autorizzazione all’uscita autonoma ed
anticipata.
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Gli alunni assegnati al secondo
turno entreranno alle ore 8:10, svolgeranno
regolarmente lezione fino alle 10:10 e inizieranno la prova alle ore 10:30. Termineranno
la prova entro le ore 12:00 e dopo aver apposto firma sul registro d’esame, dovranno
lasciare l’aula, rientrando a casa con autorizzazione all’uscita autonoma ed anticipata.
Gli alunni assegnati al terzo turno entreranno alle ore 8.10, facendo regolarmente
lezione. Inizieranno la prova dalle ore 12:30 fino alle ore 14:00, quando dopo aver
apposto firma sul registro d’esame, dovranno lasciare l’aula, rientrando a casa con
autorizzazione all’uscita autonoma ed anticipata.
Gli alunni assegnati al quarto turno entreranno alle ore 8.10 ed usciranno alle ore 11.10,
rientrando a casa. Per sostenere la prova, rientreranno dalle ore 14.10 fino alle ore
16:10, quando dopo aver apposto firma sul registro d’esame, dovranno lasciare l’aula,
rientrando a casa con autorizzazione all’uscita autonoma ed anticipata.

IL TEMPO MINIMO DI PERMANENZA DEGLI ALUNNI IN AULA PER LA VALIDITA’
DELLA PROVA E’ EQUIVALENTE ALLA META’ DELLA DURATA COMPLESSIVA
DELLA PROVA STESSA.
Si precisa che tutte le classi terze sono assegnate equamente sui quattro turni.
La correzione delle prove, al termine delle stesse, avverrà in maniera centralizzata a
cura dell’INVALSI, che invierà successivamente alle scuole i dati emersi. Per gli alunni,
l’esito della prova non avrà rilievo alcuno sull’ammissione all’Esame di Stato e sulla
procedura di valutazione complessiva ad esso connessa ma si tradurrà in una certificazione
delle competenze specifiche fornita da INVALSI, a corredo dell’esito conclusivo dell’Esame di
Stato.
Il Dirigente scolastico
prof.ssa Amalia Carbone
(firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art 3, co. 2 d.lgs 12/02/1993, n. 39)
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