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Circ 238-2019/20 Brescia, 17 febbraio 2020

OGGETTO: PROVE INVALSI CLASSI QUINTE

Ai Docenti

Agll AlunnI delie class! quinte

Ai Genitori

agli Assistenti Tecnici
AI Personale ATA preposto

Atti/Sito/Reglstro

Si comunica che i| periodo individuate da INVALSI per la somministrazione delie prove di Itallano,
Matematica e Inglese alle class! quinte della Scuola Secondaria di secondo grade del nostre istituto
e 11 seguente: da venerdi 13 marzo a mercoledi 25 marzo 2020.

Si trasmette il calendarie secondo II quale le class! quinte accederanno alia prova. I docenti In
servizio nelle ciassi quinte negli orari dl effettuazione della prova devono accompagnare gli alunni
In aula Informatica 2 (aia nuova) o In laboratorio llnguistico aimeno 5 minuti prima dell'orarlo
indicate e rimanere nell'aula per le operazioni di svolglmento fino al termine delia propria ora; i
docenti deile ore successive effettueranno la lore lezlone nei laboratorl In cul e impegnata ia ciasse
sorvegliando gll alunni afRnche lo svolglmento deile prove risultl regolare.
Durante io svolglmento deile prove e assolutamente necessaria la presenza In aula informatica
dell'Assistente tecnico.

Le prove INVALSI 2020 sono obbllgatorle per I'ammlsslone agli EsamI di Stato, anche se II
punteggio ottenuto non entra nelia valutazione finale. Pertanto gli alunni che risuiteranno assent! ii
giorno fissato per ia prova della propria ciasse, saranno invitati a recuperaria In uno del giorni
successivi.

SI invitano tutti i docenti a prendere attentamente vislone del protocoiio di somministrazione
reperiblle al link https://lnvaisl-

areaprove.cineca.lt/docs/2020/Protocolio somministrazione GR13 ITALIA 2019 2020.Ddf per
favorire ia regolarita deiio svolglmento delie prove.
Si invitano inoitre I genitori a ieggere i'informativa relative ai dati suiia privacy (https://lnvalsl-
areaprove.clneca.it/docs/2020/2020 iNFORMATIVA%20PR0VE%20NAZiONALI.Ddf).

SI ricorda che ie prove INVALSI 2020 CBT deile class! Quinte secondarle dl secondo grado si
svolgeranno ai computer, interamente on line e in plu session! organizzate autonomamente dalle
scuole. L'inserimento del datI e ia correzione deile prove avverranno direttamente con lo
svolglmento deile'prove stesse.
Si ringrazia per ia coliaborazlone.

Cordial! saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

(dott-Ssa Rita VeffutlJ


