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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’ABRUZZO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA
INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
N A V E L L I (AQ)
P.zza San Pelino - 67020 NAVELLI (AQ)
Tel. 0862/959464 - Fax 0862/959125
e-mail istituzionale: aqic823003@istruzione.it – p.e.c. aqic823003@pec. istruzione.it
Codice Fiscale N.80009930662

-

AI DOCENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DELL’ISTITUTO
E P.C.
-Ai Docenti delle scuole primarie e dell’Infanzia
- Ai genitori degli alunni interessati
-Al personale ATA
-Sito web
-ATTI

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE PROVE I.N.VAL.S.I. COMPUTER BASED – CBT - CLASSI
TERZE SCUOLE SECONDARIE 1^ GRADO . A.S. 2017‐18.
Com’è noto, l’art. 7 del Decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 ( Norme in materia
di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107 ) ha introdotto,
per le classi terze delle scuole secondarie di 1^ grado, le prove I.N.Val.S.I. COMPUTER BASED
(CBT) per 3 discipline: ITALIANO, MATEMATICA E LINGUA INGLESE.
Ai sensi dell’art. 7 Comma 4 del D. Lvo 62/2017, la partecipazione alle prove I.N.Val.S.I.
CBT costituisce REQUISITO DI ACCESSO per l’ammissione all’Esame di Stato conclusivo del 1^
ciclo di Istruzione.
Ogni studente di ciascuna classe terza svolgerà ognuna delle tre prove INValSI nel
laboratorio di informatica, mediante un computer collegato a Internet (non necessariamente lo
stesso computer per ognuna delle prove), all’interno della finestra di somministrazione che
l’INValSI ha comunicato all’ Istituto, in base alle dotazioni informatiche dei plessi e alla qualità
della connessione internet.
Per consentire lo svolgimento sereno di ciascuna delle 3 prove e non sovraccaricare
gli alunni, si è ritenuto opportuno far svolgere ciascuna delle tre prove in tre differenti
giornate, rispettando il seguente ordine di somministrazione:
1^ giornata: PROVA CBT di MATEMATICA;
2^ giornata: PROVA CBT di INGLESE;
3^ giornata: PROVA CBT di ITALIANO
Le PROVE CBT si svolgeranno per gruppi di studenti (max 6 studenti per ciascun gruppo) con
la seguente scansione oraria:
1^ gruppo: dalle ore 9.00 alle ore 11.00;
2^ gruppo: dalle ore 11.00 alle ore 13.00.
Sarà assicurata la rotazione oraria di ciascun gruppo nell’arco delle tre giornate di
somministrazione.
Ogni prova vedrà la presenza di un docente con incarico di SOMMINISTRATORE che sarà
garante della correttezza delle procedure di somministrazione, così come esplicitate nel “Protocollo
di somministrazione PROVE INVALSI CBT III secondaria di primo grado. Classi NON campione”
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predisposto dall’INValSI, allegato alla presente e già trasmesso via mail a tutti i docenti delle scuole
secondarie dalla referente INValSI, prof.ssa Giuseppina Gizzi; il Protocollo di somministrazione, di cui
si raccomanda un’attenta ed approfondita lettura, è scaricabile anche dal sito dell’Istituto all’indirizzo:
www.icnavelli.gov.it (sezione Docenti).
L’individuazione dei SOMMINISTRATORI e dei supplenti ha seguito, in via generale, i criteri
indicati dell’INValSI, trattasi, pertanto, di docenti NON della disciplina insegnata nelle classi.
Per ovviare a qualsiasi problematica di natura tecnica ed informatica durante lo svolgimento
delle prove INValSI, ogni somministratore sarà affiancato da un docente con compito di SUPPORTO
TECNICO: Ludovico Rossi e Di Gianni Federica per i plessi di Barisciano e di San Pio delle Camere;
Buzzanca Marco per gli studenti della classe terza di Capestrano, che svolgeranno le 3 prove nel
laboratorio di informatica di Navelli.
Come da indicazioni previste dalla sezione 3 del Protocollo di somministrazione, i docenti
somministratori sono convocati in Presidenza “almeno 45 minuti prima dell’inizio della prima
prova” , quindi alle ore 8.00 , per ricevere in consegna il seguente materiale :
a) Busta chiusa contenente l’elenco studenti per la somministrazione
per
ciascuna
disciplina (Italiano,
Matematica, Inglese lettura, Inglese ascolto);
b) Busta contrassegnata con il codice meccanografico del plesso e il nome della sezione
della classe interessata , in cui, al termine della prova INValSI CBT, dovranno essere
riposte le CREDENZIALI NON UTILIZZATE e l’elenco studenti per la somministrazione
per
le
discipline
ancora da
svolgere;
c) Un elenco nominativo degli studenti della classe che
sostengono
almeno
una
prova
CBT, predisposto con
le
seguenti colonne:
 data di
svolgimento della prova di
Italiano
 ora
d’inizio della prova d’Italiano
di
ciascunallievo
 ora
di
fine
delle prova d’Italiano
di
ciascun allievo
 la
firma dell’allievo.
Ricevuto il materiale di cui ai punti a) b) c):
- il
docente
somministratore
si
reca nel laboratorio di informatica del
plesso
in
cui
si svolge
la
prima prova INVALSI
CBT;
- il
collaboratore
tecnico
si
assicura
che
tutti i
computer
predisposti per
la
somministrazione della prima prova INVALSI
CBT
siano
accesi e
con
attiva la
pagina dalla quale iniziare
laprova
stessa ;
- il
docente somministratore provvede ad eseguire tutte le operazioni riportate nei punti
da 3 a 13 della sezione 3 del Protocollo di somministrazione
Il
secondo
e
il
terzo giorno di
somministrazione
si
svolgono
secondo
le
stesse modalità
del
primo giorno e
pertanto
vanno
seguiti gli
stessi punti (da
1
a
13)
indicati
per
lo
svolgimento della prima prova INVALSI
CBT.
Le prove INValSI CBT prenderanno avvio lunedì 9 aprile e termineranno (salvo
imprevisti) venerdì 20 aprile. Durante tale periodo temporale e negli orari di svolgimento delle
prove si raccomanda a tutto il personale in servizio nei 3 plessi di BARISCIANO- SANPIO DELLE
CAMERE E NAVELLI di tenere spenti i dispositivi informatici e di telefonia mobile, evitando ogni
accesso a internet, che potrebbe sovraccaricare la rete e rischiare di provocare “cadute” di
connessione, che costringerebbero gli studenti, in caso di interruzione di rete superiori a 30
minuti, a ripetere la prova dall’inizio, con tutte le conseguenze facilmente immaginabili a livello
organizzativo.
Il Calendario delle prove INValSI CBT verrà tempestivamente trasmesso non appena la scrivente ne
riceverà versione la definitiva dalla referente INValSi, Prof.ssa Giuseppina Gizzi e dai collaboratori tecnici.
Si allega alla presente:
- “Protocollo di somministrazione PROVE INVALSI CBT III secondaria di primo grado. Classi NON
campione”;
- Indicazioni operative per gli allievi DVA e DSA.
Per tutto quanto non previsto nella presente circolare, infine, si rinvia al sito dell’INValSI,
costantemente aggiornato nei materiali esplicativi delle procedure di somministrazione delle
prove CBT e di risoluzione delle eventuali problematiche di tipo tecnico e informatico.
La Dirigente, Domenica Pagano

