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Circ n 523

Rimini 02/05/2019
A tutti i docenti
a tutti gli alunni delle classi seconde e loro famiglie
ai collaboratori scolastici
agli assistenti tecnici
al DSGA

Oggetto: organizzazione prove nazionali Invalsi CBT per le classi seconde - 6 - 11 maggio 2019
A partire dal 2017/18 l'organizzazione delle prove è in modalità CBT. Ciò comporta la distribuzione in più
giornate, ma elimina la parte di tabulazione delle risposte da parte dei docenti.
In allegato alla presente si pubblica il prospetto delle turnazioni previste per le giornate dal 6 all'11 maggio
p.v.
Per quanto concerne l'organizzazione delle giornate di somministrazione, gli studenti dei Licei Linguistico
e LES svolgeranno le prove nell'aula informatica della sede di via Missirini, 10 (30 postazioni).
Gli studenti dei Licei Classico e di Scienze Umane della sede Montirone le svolgeranno presso l'aula
informatica delle rispettive sedi (30 postazioni).
Gli studenti del Liceo di Scienze Umane della sede Belluzzi le svolgeranno presso l'aula informatica della
sede medesima.
Per ciascuna sede è prevista un'organizzazione interna come da calendari allegati.
Le classi 2E L e 2A LES sono state individuate come classi campione, per le quali è prevista la presenza
di osservatori esterni.
In caso di assenza nella giornata prevista per uno studente, i turni resteranno invariati. Gli studenti
eventualmente assenti recupereranno entro la finestra di somministrazione.
Tutti i docenti convocati per assistenza sono pregati di presentarsi un quarto d'ora prima dell'inizio del
servizio e di leggere attentamente il manuale di somministrazione quivi allegato.

Autorizzazione in calce (solo per gli studenti per cui è previsto un turno eccedente l'orario scolastico)

Il/la sottoscritto/a___________________________ genitore di_________________________ della
classe ________dichiara di aver preso visione della circolare relativa alla soministrazione delle
prove Invalsi. Dichiara altresì di essere consapevole che il figlio potrebbe uscire in orario diverso
da quello previsto dal calendario annuale a causa dello svolgimento on-line delle prove Invalsi
nazionali ed autorizza la permanenza dello studente a scuola fino al completamento delle
procedure previste come descritto nella circolare n 523 del 02/05/2019
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Sandra Villa
1

