Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci
Genova
Genova, 18.4.18
Circ. n. 335
All. n. 1
A tutti gli studenti delle classi seconde e alle loro famiglie
Ai registri delle classi seconde
Al Sig. Armocida
Alle proff. Nicora, Gnecco, Porcaro, Sannino

Oggetto: Prove INVALSI 2018 e informativa sulla privacy
L’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e di Formazione (in seguito
INVALSI), realizza la rilevazione degli apprendimenti degli studenti frequentanti le classi seconde e
quinte della scuola primaria, prime della scuola secondaria di primo grado, seconde della scuola
secondaria di secondo grado sia nelle scuole statali sia in quelle paritarie.
Riservatezza dati e risultati: l’informativa sulla privacy prodotta dall’INVALSI per i genitori è
pubblicata sul sito internet dell’INVALSI
(https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=home) e sul sito internet di questa scuola
in allegato alla presente. Da detti siti l’informativa è consultabile e scaricabile da parte delle famiglie.
Quest’anno le prove saranno svolte dagli studenti con somministrazione informatica (CBT),
direttamente in laboratorio di informatica, secondo il protocollo INVALSI.
La correzione delle prove è totalmente centralizzata e non è richiesto alcun intervento da parte dei
docenti.
Allievi assenti
L’allievo di una classe campione eventualmente assente a una o più prove INVALSI CBT recupera la/le
prove alle quali non ha partecipato insieme agli allievi delle classi NON campione della sua scuola
L ’allievo assente a una o più prove INVALSI CBT recupera la/le prova/e che non ha svolto, con allievi di altre
classi NON campione della scuola, secondo le modalità che verranno indicate.

Organizzazione delle prove
 In sede il docente in cattedra nelle ore indicate negli allegati accompagnerà le classi nel
laboratorio di informatica e assisterà alla somministrazione; il docente in cattedra alla
conclusione delle prove riaccompagnerà le classi nelle loro aule.
 La classe 2 G svolgerà la prova nella giornata di venerdì 11.5.18. In detta giornata gli
studenti si troveranno direttamente e autonomamente in sede alle ore 10:00, senza passare
dalla succursale e lasceranno la scuola alla conclusione della prova, rientrando
autonomamente a casa.
 La classe 2 A nelle giornate di venerdì 11.5.18 e giovedì 17.5.18 entrerà autonomamente in
sede, dove svolgerà le prove indicate. Alla conclusione delle prove si recherà nella succ. di
L.go Giardino, accompagnata dal docente in cattedra.

 La classe 2 B nelle giornate di martedì 15.5.18 e mercoledì 16.5.18 entrerà autonomamente
in sede, dove svolgerà le prove indicate. Alla conclusione delle prove si recherà nella succ. di
L.go Giardino, accompagnata dal docente in cattedra.
 La classe 2 E nella giornata di giovedì 10.5.18 entrerà autonomamente in sede, dove svolgerà
la prova indicata. Alla conclusione della prova si recherà nella succ. di L.go Giardino,
accompagnata dal docente in cattedra. Nella giornata di martedì 15.5.18 alle ore 9,45,
accompagnata dal docente in cattedra si recherà in sede, per lo svolgimento della prova
indicata. Alla conclusione delle prove si recherà nella succ. di L.go Giardino, accompagnata
dal docente in cattedra.
 La classe 2 H nella giornata di mercoledì 16.5.18, alle ore 9,45, accompagnata dalla prof.
Porcaro, si recherà in sede, per lo svolgimento della prova indicata. Nella giornata di
venerdì 18.5.18, alle ore 9,45, accompagnata dalla prof. Porcaro, si recherà in sede, per lo
svolgimento della prova indicata. Alla conclusione delle prove, in ciascuna delle suddette
giornate, si recherà nella succ. di L.go Giardino, accompagnata dal docente in cattedra.
Svolgimento delle prove (si raccomanda a studenti e docenti di prendere attenta visone delle
seguenti indicazioni)
 Prove previste: Italiano, Matematica
 Ogni prova ha la durata di 90’ minuti

 Gli studenti possono portare carta e penna per i loro appunti




Al termine della prova dovranno consegnare gli eventuali appunti di cui sopra al docente somministratore
che provvede subito a distruggerli
Il tempo complessivo di svolgimento delle prove INVALSI CBT è definito dalla piattaforma
Una volta chiusa la prova INVALSI CBT (o che il tempo sarà scaduto) non sarà più possibile accedere
nuovamente alla prova
Si raccomanda agli studenti il massimo impegno nello svolgimento delle prove.

Il dirigente scolastico
Giuseppina Manildo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

Programma svolgimento Prove Invalsi 2018
Classi CAMPIONE
Osservatore esterno
Referente somministrazione interna: Prof. Ornella Nicora
Giorno

Mart. 8.5.18
Docente
somministratore
Merc. 9.5.18
Docente
somministratore

8,15 – 10,15

10,30 - 12,30

prova
Italiano
Gnecco

classe
2 C (25)

prova
Italiano
Gnecco

classe
2 F (26)

Matematica
Sannino

2F (26)

Matematica
Sannino

2 C (25)

Durata delle singole prove: 90 minuti

prova

classe

Referente somministrazione: Prof. Ornella Nicora
Giorno

Lun 7.5.18
somministratori

8,15- 9,45
prova
Italiano
Papa, Sannino

10,00 - 11,30

classe
2 I (24)

prova
Italiano
Castaniotto, Sannino

classe
2 D (24)

Giov 10.5.18
somministratori

Italiano
Secondo
Gnecco

2 E (27)

Ven 11.5.18
somministratori

Italiano
Giordano, Nicora

2 A (20)

Lun 14 .5.18
somministratori

Matematica
Papa, Sannino

2 I (24)

Matematica
Castaniotto, sannino

2 D (24)

Mart 15.5.18
somministratori

Italiano
Sannino
Elia, Vitale

2 B (12)

Matematica
Elia, Poggi, Nicora

2 E (27)

Merc 16.5.18
somministratori

Matematica
Strano, Nicora,
Sannino

2 B (12)

Italiano
Mirabella
Porcaro

2 H (25)

Giov. 17.5.18
somministratori

Matematica
Giordano, Elia,
Gnecco

2 A (20)

Ven 18.5.18
somministratori

Matematica
Papa
Porcaro

2 L (25)

Matematica
De Michelis
Porcaro

2 H (25)

Durata delle singole prove: 90 minuti

Italiano
Felici
Gnecco

12,00 - 13,30

Italiano
Delucchi, Sannino

prova

classe

2 L (25)

2 G (14)

Matematica
Mondo, Gnecco

2 G (14)

