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Agli alunni delle classi II liceo Artistico
Ai docenti
Ai genitori
e p. c. Al DSGA
AVVISO N. 378
OGGETTO: RECUPERO PROVE INVALSI CLASSI SECONDE
Si comunica che NEI GIORNI 28- 30 Maggio 2022 si svolgerà il recupero delle prove INVALSI, per tutti gli
studenti delle classi seconde assenti nelle date precedenti,seguendo lo schema riportato di seguito.
Le prove coinvolgeranno le discipline di Italiano e Matematica, si svolgeranno al computer, in modalitàCBT. La
durata massima delle singole prove è la seguente:
Italiano: 90 minuti;
Matematica: 90 minuti;
Le prove si svolgeranno nel laboratorio Linguistico, posto al secondopiano.
Durante lo svolgimento della prova di Matematica è consentito l’uso dei seguenti strumenti: righello, squadra,
compasso, goniometro e calcolatrice scientifica. È consentito l’uso di qualsiasi tipo di calcolatrice a condizione
che essa NON sia quella dei telefoni cellulari e che NON sia collegabile né alla rete internet né a qualsiasi altro
strumento (tramite bluetooth, wireless, ecc.). Per ragioni di sicurezza tali strumenti sono personali e non possono
essere condivisi durante lo svolgimento della prova.
La somministrazione mediante computer (CBT) richiede un elevato numero di prove differenti (forme) che
condividono le seguenti caratteristiche: stessa difficoltà complessiva, equivalenza misuratoria, stessa modalità di
composizione (ambiti, tipologie di testo, numero di quesiti, formati dei quesiti, ecc.). Ciascuna forma è estratta
da una banca di domande composta da centinaia di quesiti ed è assegnata agli studenti dal sistema.
Lo svolgimento delle singole prove non può essere interrotto dallo studente.
La correzione delle prove avverrà in maniera centralizzata e contestualmente alla chiusura della singola prova.
Di seguito viene riportato il calendario delle prove. La prof.ssa Carnevale rimane a disposizione di docenti ed
alunni per eventuali chiarimenti.
Dal momento che le prove INVALSI devono essere somministrate solo ed esclusivamente a scuola in presenza di un
docente somministratore, nelle diverse giornate svolgeranno le prove gli allievi che devono essere presenti a
scuola.
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I docenti in elenco sono quelli che somministreranno la prova consegnando agli alunni le credenziali di accesso.
I docenti della classe si alterneranno nella sorveglianza seguendo il proprio orario di servizio.

Il Referente Invalsi
Prof.ssa Simona Carnevale

Il Dirigente Scolastico
Ing. Raffaele Suppa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
art. 3, c.2 D.LGS N.39/9

