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Prof. Lorenzo Pugliese
Doc. referente Scuola Secondaria I grado
Sede "A. Sebastiani" di Minturno
Prof.ssa Graziella Forcina
Doc. referente Scuola Secondaria I grado
Sede "A. De Santis" di Marina di Minturno e collab. del D.S.
Prof.ssa Giuseppa Penna
Doc. referente Scuola Secondaria I grado Sede di Spigno S.
Docenti Somministratori Scuola Secondaria I grado
Docenti Scuola Secondaria I grado interessati
Prof. Massimo Gaveglia - Docente F.S. alla Valutazione
Prof.ssa Laura Vellucci - Docente F.S. al PTOF
Prof.ssa Beatrice Bonacci - Docente F.S. per l’inclusione
Ins. Marina Castelli – Docente vicaria
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Genitori alunni classi III Scuola Secondaria I grado




E, p.c.:

LL.SS. - ATTI - ALBO - SITO WEB

OGGETTO: rilevazione Sevizio Nazionale Valutazione a.s. 2018/2019. Nomina somministratori e
organigramma delle prove. Classi terze Scuola Secondaria I grado.

Si fa riferimento al D.L.gsl n. 62/2017 e ai successivi Decreti Ministeriali attuativi (DD. MM. n. 741 e n. 742 del
03.10.2017), per ricordare le novità introdotte sulle prove INValSI, riguardanti le classi III della Scuola
Secondaria di primo grado che possono essere così sintetizzate:
•

le prove riguardano Italiano, Matematica e Inglese e sono somministrate tramite computer (CBT –
computer based testing).

Più in dettaglio le principali novità delle prove Invalsi 2019 per la classe III secondaria di primo grado sono le
seguenti:
a) lo svolgimento delle prove avviene nel mese di aprile in un arco temporale che l’Invalsi ha individuato tra
il 1 aprile e il 18 aprile 2019. All’interno di questo arco temporale la scuola può organizzare la
somministrazione a propria discrezione, ad eccezione delle classi campione (comunicate dall’Invalsi
entro il 28 febbraio 2019) in cui le prove si svolgono secondo un calendario prefissato. Questa Istituzione
scolastica ha individuato come finestra di somministrazione il periodo compreso tra il giorno 5 al giorno
11 aprile p.v. in modo da attivare agevolmente tutte le procedure propedeutiche che il Sistema Nazionale
di Valutazione richiede. Le prove non svolte da alunni assenti possono essere recuperate anche con allievi
di altre classi o gruppi classi, sempre all’interno della finestra di somministrazione. Qualora non fosse
possibile tale modalità di recupero, è prevista una sessione suppletiva che inizia il 23 Aprile e termina il
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30 Aprile 2019. Per ulteriori date di recupero si fa riferimento al protocollo di somministrazione
pubblicato dall’INValSI in data 18.03.2019;
b) le prove si svolgono interamente on line e la specifica piattaforma opera sui principali sistemi operativi.
L’ordine di somministrazione delle prove sarà il seguente: Italiano, Matematica, Inglese;
c) la prova d’Inglese riguarda le competenze ricettive (comprensione della lettura e dell’ascolto) ed è
sviluppata in coerenza con le Indicazioni nazionali.
A partire dal 31 gennaio 2018 l’Invalsi ha reso disponibile sul proprio sito esempi di prove per la classe V
primaria (prova d’Inglese) e di prove CBT per la classe III della scuola secondaria di primo grado (Italiano,
Matematica e Inglese) e per la classe II della scuola secondaria di secondo grado (Italiano, Matematica). Ha
inoltre predisposto e reso disponibile sul proprio sito il protocollo di somministrazione, i cui tratti essenziali sono
sintetizzati nell’Allegato tecnico. Inoltre, come negli anni passati, un’attenzione particolare è stata dedicata al
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Ciò premesso, si rende nota l’organizzazione delle giornate di somministrazione che si è deciso di adottare,
rappresentando nell’allegato A la tabella contenente:







il calendario delle prove delle classi e delle sedi interessate;
l’orario concesso per ogni prova;
i collaboratori tecnici individuati (proff. Gaveglia Massimo, Giorgio Arcangelo, Iannamico Vittoria);
i docenti somministratori (proff. Lorenzo Pugliese a Minturno, Graziella Forcina a Marina di Minturno,
Vellucci Laura a Spigno Saturnia);
i docenti somministratori sostituti (proff. Romano Antonio e Mallozzi Damiano a Minturno, Zanda Maria a
Marina di Minturno, Giuseppa Penna e Del Giudice Patrizia a Spigno Saturnia);
il tempo aggiuntivo previsto per gli alunni DSA presenti nelle varie classi individuai dai Consigli di classe
(15 minuti per ogni prova).

SVOLGIMENTO PROVE: TEMPI E MODALITA'.
Nei giorni delle prove i docenti somministratori dovranno presentarsi alle ore 7.30 nella sede centrale di questo
Istituto per ricevere dal Dirigente scolastico la busta chiusa contenente quanto necessario alla realizzazione delle
prove e indicato al punto 3 del protocollo predisposto dall’INValSI.
Si ricorda che le prove INValSI rappresentano la condizione sine qua non di ammissione all’Esame di Stato del
primo ciclo di istruzione, per cui si invitano tutti i docenti a sensibilizzare alunni e famiglie sull’importanza delle
prove.
Cordialità.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Vincenzo D’Elia)
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993)

Allegati:
1. calendario somministrazione INValSI, di cui alla tabella A;
2. sintesi degli adempimenti “Appunti INValSI”, di cui alla tabella B.
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