ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "A. CESARIS"
CASALPUSTERLENGO (LO)
Via Cadorna - C.F. 82502840158 - C.M. LOIS00300P
tel. 0377/84960 - FAX 0377/81845
e-mail: lois00300p@istruzione.it - lois00300p@pec.istruzione.it
Comunicato n. 595
del 24 aprile 2018
Ai docenti
Agli studenti delle classi seconde e famiglie
p.c. agli assistenti tecnici
Molinari, Barbaro, Leto

Oggetto: calendario prove INVALSI 2018
Si trasmette calendario prove INVALSI 2018
Matematica

Italiano + questionario

somministratori

ore 8.30

2T - 2U - 2Z

Archidiacono, Strocchia, Tascone

ore 10.50

2V - 2A - 2B

Bruschi, Sartori, Toscano

ore 8.30

2C - 2F - 2N

Archidiacono, Bianchi M.,
Toscano

ore 10.50

2G - 2I - 2P

Archidiacono, Bianchi M., Conori

ore 8.30

2H

lun 7 maggio '18

mar 8 maggio '18

2F - 2U

Conori, Tascone, Toscano

ore 10.50

2G - 2V - 2Z

Archidiacono, Bordoni, Toscano

ore 8.30

2B - 2N

Archidiacono, Toscano

ore 10.50

2A - 2C

Bordoni, Bruschi

ore 8.30

2P - 2H

Conori, Strocchia

ore 10.50

2T - 2I

Bordoni, Strocchia

mer 9 maggio '18

gio 10 maggio '18

ven 11 maggio '18
Referente per la somministrazione è il prof. Danelli

I docenti somministratori saranno coadiuvati dagli assistenti tecnici Molinari, Barbaro, Leto
I laboratori impegnati sono: Info 1 - Multimediale 2 - Sistemi
Si segnala che sono disponibili i link per accedere agli esempi di prova di Italiano e Matematica per la classe II
secondaria di secondo grado: servono solo per familiarizzare con la piattaforma e non propongono contenuti nuovi

 Classe II secondaria di secondo grado - Italiano
 Classe II secondaria di secondo grado - Matematica

ISTITUTO TECNICO - Settore Tecnologico
ISTITUTO TECNICO - Settore Economico
LICEO SCIENTIFICO - Opzione Scienze Applicate

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "A. CESARIS"
CASALPUSTERLENGO (LO)
Via Cadorna - C.F. 82502840158 - C.M. LOIS00300P
tel. 0377/84960 - FAX 0377/81845
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Si precisa quanto segue:
1. I docenti somministratori e gli assistenti sono convocati in presidenza 45' prima dell'inizio delle prova
2. Le classi che sostengono la prova alle ore 8.30 si ritroveranno alle 8.00 in Aula Magna per l'appello e si
recheranno nei laboratori all'ora prestabilita
3. Le prove si svolgeranno al computer. L'alunno potrà scrivere calcoli o altre annotazioni solo su fogli che
saranno consegnati dal docente somministratore. Potrà utilizzare solo una penna nera o blu. Al
termine della prova i fogli usati per le annotazioni dovranno essere consegnati al docente presente in
aula.
4. E' severamente vietata qualsiasi forma di diffusione, anche parziale, con qualsiasi mezzo e per qualsiasi
utilizzo, dei contenuti della prova svolta e di qualsiasi informazione relativa alla prova stessa. È
altrettanto vietata qualsiasi riproduzione totale o parziale delle prove INVALSI CBT (computer based),
indipendentemente dagli usi e a qualsiasi titolo (didattico, informativo, divulgativo, ecc.).
5. I cellulari e altre apparecchiature elettroniche dovranno essere consegnate al somministratore.
6. L’allievo di una classe eventualmente assente a una o più prove INVALSI CBT recupererà le prove alle
quali non ha partecipato il primo giorno utile insieme agli allievi di altre classi, sempre entro l'11
maggio.
7. Nella settimana dal 2 al 5 maggio il prof. Danelli, referente INVALSI, incontrerà i somministratori e le
classi interessate per fornire indicazioni pratiche

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Maria Teresa Cigolini
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