
Circolare n.269 dell’11 maggio 2022

Ai Docenti
Agli alunni classi secondo anno,

Tecnici di Laboratorio ITE e Liceo

Oggetto: Calendario INVALSI classi secondo anno

Si comunica il calendario delle prove INVALSI (italiano e matematica) di MAGGIO delle
classi del secondo anno:

Laboratorio orario ven 13 sab 14 lun 16 mar 17 mer 18 ven 20

Informatica
Classico 8-10 // 5A ITA // // 5C ITA //

Informatica
Classico 11-13 // 5B ITA 5B MAT // // //

Lingue
classico 8-10 // 2AAFM ITA 2BAFM

MAT // 2AAFM
MAT //

Lingue
classico 11-13 // 2BAFM ITA // // // //

Raffaello
vedi riga

sottostant
e

2CAFM ITA // // 2CAFM
MAT // 2AT ITA

11-13 12-14 11-13

Laboratorio orario sab 21 lun 23 mar 24 mer 25 gio 26

Informatica
Classico 8-10 5C MAT // // 5D MAT //

Informatica
Classico 11-13 5D ITA 5A MAT // // //

Raffaello
vedi riga

sottostant
e

// // 2DAFM ITA 2AT MAT 2DAFM
MAT

12-14 11-13 9-11

-Si ricorda che la prova è anonima (a livello ministeriale) ma concorre alle statistiche
relative a tutta la scuola. I risultati, restituiti dall’Invalsi l’anno successivo alla prova, sono
confrontati per l’intera scuola e classe per classe con i risultati di scuole simili per territorio
geografico, background culturale e indirizzo di studio. Si invitano pertanto gli studenti a un
impegno privo di apprensione ma responsabile e serio.

-Per la prova di MATEMATICA è consentito portare: calcolatrice scientifica (non quella
del cellulare), righello, compasso e goniometro. Fogli di brutta saranno distribuiti dai
docenti.

- I docenti alla prima ora di prova recupereranno il plico con le credenziali in segreteria (in
cassaforte) e accompagneranno gli alunni nel Laboratorio designato; i docenti alla
conclusione della prova riporteranno il plico in segreteria (entro la fine della mattinata).



-I docenti in orario faranno sorveglianza alla propria classe, controllando anche che ogni
studente faccia la propria prova in autonomia. Il docente presente nel momento in cui tutti
gli alunni hanno concluso una prova (seconda ora di prova) prenderà il plico dei materiali
(per riportarlo in segreteria) e riaccompagnerà gli alunni in classe, dove le lezioni
riprenderanno normalmente.

-Essendo le prove meramente statistiche, non sono attualmente previste prove suppletive
per gli alunni assenti, salvo casi eventualmente segnalati dai docenti e concordati con la
Dirigenza e/o la referente Invalsi prof.ssa Tarini.

-Per un agevole svolgimento delle prove si invitano tutti i docenti in orario a prendere
confidenza con le procedure di somministrazione e di sorveglianza allegate alla
presente circolare sotto forma di verbale. Per eventuali chiarimenti si invita a contattare
la prof.ssa Tarini isabella.tarini@iisgalileipacinotti.it

mailto:isabella.tarini@iisgalileipacinotti.it


PROVA INVALSI CBT SECONDO ANNO- VERBALE UNICO

Codice mecc. dell’istituto principale: PIIS00700E, I.I.S. Galilei Pacinotti - Pisa

Classe e sezione____________________ □LiceoClassico □Istituto Tecnico

Economico

In data __________,viene svolta dalla classe sopra indicata, secondo il

seguente calendario, la prova INVALSI di □ITALIANO / □ MATEMATICA

Laboratorio orario ven 13 sab 14 lun 16 mar 17 mer 18 ven 20

Informatica 8-10 // 5A ITA // // 5C ITA //

Informatica 11-13 // 5B ITA 5B MAT // // //

Lingue 8-10 // 2AAFM ITA 2BAFM MAT // 2AAFM MAT //

Lingue 11-13 // 2BAFM ITA // // // //

Raffaello vedi sotto 2CAFM ITA // // 2CAFM MAT // 2AT ITA

Orario Raffaello 11-13 12-14 11-13

Laboratorio orario sab 21 lun 23 mar 24 mer 25 gio 26

Informatica 8-10 5C MAT // // 5D MAT //

Informatica 11-13 5D ITA 5A MAT // // //

Raffaello vedi sotto // // 2DAFM ITA 2AT MAT 2DAFM MAT

Orario Raffaello 12-14 11-13 9-11

□ Oltre alla classe sopra indicata, sono presenti degli studenti di altre classi, come indicato
in dettaglio nell'allegato "Altri studenti presenti"
oppure:
□ E' presente solo la classe sopra indicata

Gestiscono la provai docenti sotto indicati:

Orario Nome e Cognome Firma/e

1° ora di
prova _______

Docente curricolare:

Eventuale Sostegno:

Docente curricolare:

Eventuale Sostegno:

2° ora di
prova _______

Docente curricolare:

Eventuale Sostegno:

Docente curricolare:

Eventuale Sostegno:

eventual
e 3° ora
di prova

_______
Docente curricolare:

Eventuale Sostegno:

Docente curricolare:

Eventuale Sostegno:



Elenco dei compiti svolti dai Docenti che gestiscono la prova:
Docente alla 1° ora:

☑Accompagna gli studenti in laboratorio;
☑Recupera il plico dei materiali in
☑Fa posare sulla cattedra o in altro luogo appropriato i cellulare degli studenti;
☑Scrive alla lavagna o indica in altro modo la pagina a cui gli studenti si devono collegare:

[il link sarà disponibile nel verbale]
☑Distribuisce le credenziali della prova ed esorta a partire con la prova mano a
mano che gli studenti le ricevono, avendo cura di non staccare dal foglio le credenziali
degli studenti assenti;
☑Se è la prima prova affrontata dalla classe legge ad alta volta voce il riquadro rivolto
agli studenti presente nell'ultima pagina. Se è la seconda prova si assicura che tutti,
anche gli eventuali assenti alla prima prova, abbiano presente le parti chiave (segnate in
grassetto);
☑Firma e distribuisce dei fogli bianchi agli studenti che ne fanno richiesta;
☑Compila e firma il presente verbale e la "Nota di riservatezza" che si trova in calce;
☑Firma dove necessario il foglio delle credenziali distribuite e le fa firmare agli studenti
(dopo che hanno iniziato la prova, in modo da accelerare i tempi di distribuzione);
☑Sorveglia il regolare svolgimento della prova;

Docente alla 2° (o eventuale 3° ora) ora:
☑Sorveglia il regolare svolgimento della prova;
☑Firma e distribuisce dei fogli bianchi agli studenti che ne fanno richiesta;
☑Compila e firma il presente verbale e la "Nota di riservatezza" che si trova in calce;
☑Mano a mano che gli studenti finiscono la prova raccoglie e inserisce nel plico:

☑i talloncini utilizzati, controllando che siano firmati dallo studente
☑ gli eventuali fogli di brutta, controllando che siano firmati da un docente

☑Se tutti gli studenti concludono la prova: annota l'orario in cui l'ultimo studente conclude
la prova, che risulta essere le ore__________, accompagna gli studenti in aula e si
impegna a riportare, entro la fine della mattinata, il plico con i materiali in segreteria dove
verranno riposti in cassaforte.

Eventuali segnalazioni:

Il docente ____________________________________ segnala quanto segue e si

impegna a informarne quanto prima la prof.ssa Isabella Tarini, referente INVALSI,

all'indirizzo itarini@iisgalileipacinotti.it :



Firma del docente che compila la segnalazione:



LEGGERE AGLI STUDENTI ALLA PRIMA PROVA

1. I cellulari vanno spenti e lasciati sulla cattedra. Ogni movimento all'interno della prova e

sulla rete internet è registrato dal sistema per l'individuazione di eventuali comportamenti

scorretti.

2. Seguite il link scritto alla lavagna e inserite le credenziali che vi verranno date. Se non

riuscite ad entrare, controllate di nuovo l'indirizzo link, lettera per lettera.

3. Se avete bisogno di carta per degli appunti dovete chiederla al docente e riconsegnarla a

fine prova. Non è consentito l'utilizzo di fogli propri.

4. Il tempo massimo per le prove è 90 minuti e il conto inizierà in automatico appena partite.

Il tempo è tanto, usatelo con calma. Se finite prima, NON potete rimanere fuori dal

Laboratorio, perciò trovate un'occupazione che vi consenta di aspettare chi non ha

ancora finito senza recare disturbo.

5. Una volta premuto il pulsante "FINE TEST" (o scaduto il tempo) NON sarà più

possibile accedere. Fate attenzione perché il pulsante "FINE TEST" è nella stessa

posizione del pulsante "DOMANDA SUCCESSIVA" e non richiede una conferma.

6. A fine test consegnate il talloncino e gli eventuali fogli di brutta al docente.

7. Durante la prova non è consentito uscire dalla classe.

8. Prendete la prova seriamente, cercate di dare il vostro meglio e buon lavoro!

Nota di riservatezza per i docenti e l'eventuale personale ATA

I docenti che gestiscono la provae l'eventuale personale ATA a vario titolo presente alla
prova

dichiarano
di essere a conoscenza che:
− è severamente vietata qualsiasi forma di diffusione, anche parziale, con qualsiasi mezzo
e per qualsiasi utilizzo, dei contenuti della prova INVALSI CBT;
− è vietata qualsiasi riproduzione totale o parziale delle prove INVALSI CBT,
indipendentemente dagli usi e a qualsiasi titolo (didattico, informativo, divulgativo,
commerciale, ecc.).



Pisa, data_____________

Nome e cognome:                                                                  Firma:

___________________________________________                          ______________________________________________

___________________________________________                          ______________________________________________

___________________________________________                          ______________________________________________

___________________________________________                          ______________________________________________

___________________________________________                          ______________________________________________

___________________________________________                          ______________________________________________

___________________________________________                          ______________________________________________

___________________________________________                          ______________________________________________


