AVVISO N.386

Agli alunni delle Classi Seconde
Ai Genitori per tramite dei propri figli
Ai docenti
Sito web
Sedi

Avviso N°
Oggetto: Somministrazione prove Invalsi INVALSI – Recupero ALUNNI ASSENTI
A.S. 2017/2018
In riferimento alle prove INVALSI del 2018, si comunica che gli allievi delle classi seconde
assenti alle prove INVALSI effettuate dal giorno 09/05 al 12/05, dovranno sostenere la
prova nei giorni 17/05/2018 e 18/05/2018, poiché tale compilazione dovrà
necessariamente avvenire nella finestra temporale compresa tra il 07/05/2018 e il
19/05/2018.
Ciascun allievo dovrà collegarsi ad un link e sarà dotato di codice identificativo (login e
password) sulla base del Codice SIDI di appartenenza.
Le prove di italiano e matematica verranno somministrate nei laboratori di Informatica della
sede di Via S. Gallo e di via Magliabechi. Le due prove per gli alunni assenti, nella
precedente sessione, verranno somministrate in due giorni diversi. La prova d'Italiano avrà
una durata di 100 minuti, la prova di matematica 105 minuti, scaduti i quali non sarà
possibile procedere oltre con la compilazione.
La tempistica delle somministrazioni avverrà come di seguito indicato:

Liceo artistico statale “L. B. Alberti-Firenze a.s. 2017-18

Calendario delle prove INVALSI Recupero alunni assenti
Durata della prova di Italiano : 100 minuti
Durata della prova di matematica: 105 minuti

Data

Sede

Giovedi

Italiano
9.00Via
11.00
Magliabechi
Matematica

17-05-18

Materia

Orario

Classe Docenti somministratori- Aula

2^A

ROMANO - Laboratorio Piano
ammezzato

2^B
(tutti gli studenti interessati al
recupero)

Giovedi

Via S. Gallo Italiano

9,0011,00

17-05-18

Venerdì
18-05-18

San S.Gallo Matematica 11,001300

2^D

RUFFA - Laboratorio Aula 11

2^E

(tutti gli studenti interessati al
recupero)

2°D

RUFFA - Laboratorio Aula 11

2^E

(tutti gli studenti interessati al
recupero)

Il Dirigente scolastico o un suo delegato convoca il docente somministratore almeno 45
minuti prima dell'inizio della prova invalsi di Italiano e matematica
Il Dirigente scolastico o un suo delegato consegna al docente somministratore
a) la. busta chiusa contenente l'elenco degli studenti per la somministrazione di ciascuna
disciplina (italiano, matematica).

b) una busta contrassegnata con il codice meccanografico del plesso e il nome della
sezione della classe interessata in cui al termine della prova invalsi CBT di Italiano o
Matematica sono riposte le credenziali non utilizzate e l'elenco studenti per la
somministrazione della prova d'Italiano o Matematica ancora da svolgere.
c) un elenco nominativo degli studenti che sostengono la sessione di recupero di almeno
una prova CBT, predisposto per contenere:

1. codice SIDI dell'allievo
2. data di svolgimento della prova di Italiano o Matematica
3. ora d'inizio della prova d'Italiano o Matematica di ciascun allievo
4. ora di fine della prova di Italiano o Matematica di ciascun allievo
5. la firma dell'allievo
Per ogni docente coinvolto nella somministrazione delle prove sarà reso disponibile nelle
portinerie delle due sedi il manuale operativo.
Per ogni eventuale informazione e supporto tecnico è possibile rivolgersi al docente De
Carolis Fulvio.
Infine, appare opportuno comunicare che, per evitare problemi di sovraccarico della rete
elettrica dell'istituto, con conseguente perdita dei dati riservati in piattaforma in caso di
black out, è fatto divieto di adoperare supporti didattici e dispositivi di qualunque altro
genere, se alimentati da corrente elettrica.
In base alle misure organizzative adottate dal Dirigente Scolastico, gli allievi assenti in una
o entrambe le prove recupereranno anche con allievi di altre classi, all'interno della finestra
di somministrazione.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Maria Urciuoli)
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993)

