Liceo Classico, Musicale e Coreutico “D. A. Azuni”

Circ. n. 152 – a.s. 2019/20

Sassari 04/02/2020

Agli studenti e ai docenti delle
Classi quinte
Al D.S.G.A.
Albo-Atti
Oggetto: indicazioni operative sulle modalità svolgimento prove INVALSI classi quinte 2020
Come noto da questo anno scolastico le proveINVALSI delle quinte sono diventate obbligatorie per
l’ammissione all’esame di stato. Si è pertanto provveduto ad una opportuna programmazione che ne
garantisca il regolare svolgimento. Le prove si svolgeranno nel mese di marzo 2020 per tutte le classi
dell’Istituto nell’aula informatica della sede di via Rolando, secondo il seguente calendario:

Prove di italiano e matematica:
ore 8:15-12:45
Classi
5A
5B
5C
5D
5L
5M
5CO

data
13 MARZO (venerdì)
16 MARZO (lunedì)
13 MARZO (venerdì)
16 MARZO (lunedì)
17 MARZO (martedì)
18 MARZO (mercoledì)
17 MARZO (martedì)

Prove di inglese (reading +
listening):

ore 8:15-12:15
Classi
data
5A
19 MARZO (giovedì)
5B
20 MARZO (venerdì)
5C
19 MARZO (giovedì)
5D
20 MARZO (venerdì)
5L
23 MARZO (lunedì)
5M
24 MARZO (martedì)
5CO 23 MARZO (lunedì)

Gli studenti all’ingresso a scuola alle ore 8:15 andranno direttamente presso la suddetta aula dove,
subito dopo l’appello, avranno inizio le prove.
Sarà cura del coordinatore di ciascuna classe quinta di segnalare per tempo al prof. Fabio Di Pietro,
referente d’Istituto, che coordinerà le attività e darà supporto ai soggetti coinvolti, i nominativi di due
docenti della classe, uno per ogni giornata di prove, che avranno il compito di vigilanza e di gestione
delle operazioni essenziali per lo svolgimento delle attività. I colleghi individuati non potranno
essere docenti delle discipline oggetto delle prove della giornata e saranno preventivamente
informati dal referente sulle procedure e i materiali di supporto.
Per opportuna informazione si forniscono le seguenti informazioni sulla tipologia delle proveINVALSI e
gli aspetti organizzativi a esse inerenti:
- la partecipazione alle prove INVALSI è tra i requisiti di ammissione dei candidati all’esame di Stato, ai
sensi della lettera b del comma 2, articolo 13 del Decreto Legislativo 62/2017;
- I test INVALSI si compongono di prove d’italiano, matematica e inglese;
- La somministrazione delle prove avviene direttamente tramite computer, secondo il calendario su
indicato;
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- La prova INVALSI di ciascun allievo si compone di domande estratte da un ampio repertorio di
quesiti e varia pertanto da studente a studente, mantenendo uguale difficoltà e struttura per ciascun
insieme di domande che compongono le diverse prove;
La durata delle prove è così strutturata:
 Italiano (120 minuti)
 Inglese (90 minuti reading + 60 minuti listening)
 Matematica (120 minuti)




per la prova di matematica è consentito l’uso della calcolatrice, purché non sia quella degli
apparecchi cellulari o tablet, che sono naturalmente vietati;
dopo l’appello, la disposizione degli studenti alle postazioni a loro assegnate e le istruzioni
operative per l’esecuzione dei test, le prove avranno inizio e saranno intervallate l’una dall’altra
da pause di circa un quarto d’ora;
al termine delle proprie prove ciascun studente è autorizzato a uscire dalla scuola.

Si fa presente che nella somministrazione verranno rispettate tutte le procedure di riservatezza e
rispetto della privacy e che i test e i risultati saranno caratterizzati da codici che preserveranno l’utilizzo
delle prove ai soli fini del trattamento previsto con la garanzia dell’anonimato.
Vista l’importanza delle prove INVALSI per la rilevazione degli apprendimenti, si raccomanda la
massima partecipazione e puntualità.
Si ringrazia per la collaborazione.
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Cesaraccio
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA DA INDICAZIONE A STAMPA
AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 2, DEL D. L.VO N. 39/93
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