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Ai Docenti

Agli Alunni delle class! quinte

Ai Genitori

agli Assistant! Tecnici

AI Personale ATA preposto

Atti/Sito/Registro

OGGETTO: PROVE INVALSI CLASS! QUINTE

Si comunica che il periodo individuate da INVALSI per la somministrazione delle prove di Italiano,
Matematica e Inglese alle class! quinte della Scuola Secondaria di secondo grade del nestre Istitute

e il seguente: da mercoledl 6 marzo a sabato 30 marzo 2019.

Si trasmette il calendarie secende il quale le class! quinte accederanne alia preva. I decent! in

servizie nelle class! quinte negli erari di effettuaziene della preva devene accempagnare gli alunni

in aula infermatica 2 (ala nueva) e in laberaterie linguistice almene 5 minuti prima dell'erarie

indicate e rimanere nell'aula per affiancare il Decente semministratere nelle eperazieni di

svelgimente fine al termine della prepria era; i decenti delle ere successive effettueranne la lore

leziene nei laberateri in cui e impegnata la classe servegliande gli alunni affinche le svelgimente

delle prove risuiti regelare.

Durante le svelgimente delle prove e asselutamente necessaria la presenza in aula infermatica

dell'Assistente tecnice.

Gli alunni che risulteranne assent! il gierne fissate per la preva della prepria classe, saranne invitati

a recuperaria in une dei gierni successivi.

Si invitane tutti i decenti a prendere attentamente visiene del pretecelle di somministrazione

reperibile al link https://invalsi-

areapreve.cineca.it/decs/2019/034 Pretecelle somministrazione GR13 ITALIA.pdf per faverire la

regelarita delle svelgimente delle prove.

Si invitane ineltre i genitori a leggere I'infermativa relativa ai dati sulla privacy (Informativa

Privacy aggiernamente 3 dicembre 2018)

Si ripertane in sintesi le nevita intredette: le prove INVALSI 2019 CBT delle class! Quinte secendarie

di secende grade si svelgeranne al computer, interamente en line e in piu session! erganizzate

autenemamente dalle scuele. L'inserimente dei dati e la cerreziene delle prove avverranne

direttamente con le svelgimente delle prove stesse.

Si ringrazia per la cellaberaziene.

Cordial! saluti.
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