Protocollo come da segnatura

data come da segnatura
DECRETO DIRIGENZIALE N. 783
Ai genitori degli alunni delle classi:
3° media
2° e 5° primaria
A tutto il personale IC ASSISI 3

OGGETTO: PROVE INVALSI CBT Istituto comprensivo Assisi 3 1-18 Aprile 2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto la lettera del Presidente Invalsi del 31.8.2018 relativa a “Avvio delle rilevazioni nazionali a.s.
2018-19”,
Visto il Decreto L.vo n. 62 del 13 aprile 2017 ”Norme in materia di valutazione e certificazione delle
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”,
Visto il Decreto Ministeriale 742/2017 allegato A e allegato B,
Visto la Legge n.107/2015,
Visto il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 2013, n. 80,
Visto la Nota MIUR n. 2936/2018 “Indicazioni per lo svolgimento delle prove INVALSI”,
Visto la Nota MIUR circolare prot. n. 1865 del 10 ottobre 2017 - Indicazioni in merito a valutazione,
certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione,
Visto la Direttiva MIUR 11 del 18.09.2014,
Visto il protocollo di somministrazione adottato dall’IC Assisi3 per la somministrazione delle prove
INVALSI a partire dall’a.s. 2017-18 e per gli anni a seguire,
Visto la Designazione dell'incaricato trattamento dati personali per il corrente a.s.,
Preso Atto che viene dato mandato al Dirigente Scolastico la definizione delle modalità con cui
ciascuna istituzione scolastica organizza la somministrazione delle prove nazionali INVALSI per l'a.s.
corrente,
DECRETA
1. l’aggiornamento del protocollo di somministrazione delle prove Invalsi di Istituto di cui al decreto n.
616 del 21.3.2018, parte integrante del presente decreto:
SEZ.A-Prove Invalsi CBT classi terze secondaria di I grado,
SEZ.B-Prove Invalsi classi seconde e quinte della scuola primaria,
con cui sono definite le modalità con cui l'Istituto Comprensivo Assisi 3 organizza e svolge la
somministrazione delle prove nazionali INVALSI per il corrente anno scolastico.
2. Lo svolgimento delle prove CBT per le classi terze della scuola secondaria di I grado:
2.1 all'interno della finestra di somministrazione INVALSI stabilita per il nostro istituto con:
-sessione ordinaria: dal 4 all'10 aprile 2019,
-sessione recupero: 15 e 18 aprile 2019.
2.2. in giornate distinte, una per ciascuna delle tre prove somministrate nella sessione ordinaria, con
articolazione da definire in base alle necessità venutesi a determinare nella sessione di recupero.
2.3 per gruppi, con la definizioni di 6 gruppi come da protocollo di cui al punto 1.
3. l'individuazione delle figure a supporto dell'intero procedimento di somministrazione individuate nel
protocollo di somministrazione in allegato al presente decreto.
4. Il calendario di somministrazione articolato in prove a somministrazione antimeridiana e
pomeridiana riportato all'interno del protocollo di somministrazione di cui al punto 1. Il calendario
prevede la turnazione degli alunni rispetto alle tre fasce orarie di somministrazione.
Allegato: Protocollo di somministrazione PROVE INVALSI CBT d’istituto

1 - 18 Aprile 2019

F.to Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Sandra Spigarelli)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, comma 2 d.lgs. n. 39/1993
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PROTOCOLLO di somministrazione IC ASSISI 3
PROVE INVALSI CBT
1 - 18 Aprile 2019
SEZIONE A
LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE INVALSI E’ REQUISITO DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI
STATO DI FINE I CICLO
Il presente Protocollo è redatto ad integrazione del Protocollo di somministrazione delle
prove INVALSI CBT adottato nel 2018 – classi NON CAMPIONE del 7/3/2018 (allegato n. 1)
che ne è parte integrante.
Per l’a.s. 2018-19:
1.sono oggetto di indagine: classi terze 3A, 3B, 3C e 3D del nostro Istituto
2.non è stata individuata dall’INVALSI alcuna classe campione,
3.ciascuno studente svolgerà le tre prove in tre giorni diversi di somministrazione.
4. è stata individuata la modalità di somministrazione per gruppi in sequenza.
FIGURE
Responsabile INVALSI di Istituto: prof.ssa Sepioni Lorena,
Delegato del Dirigente al procedimento: prof.ssa Tomassini Tiziana,
Responsabile del trattamento dati di Istituto: coll. amm. Silvia Mencaroni e DSGA dott.sa
Barbara Bagliani,
In ogni prova sono presenti un docente somministratore ed un collaboratore tecnico, entrambi
individuati dal Dirigente Scolastico.
Docenti somministratori:
1.prof.sa Sepioni Lorena,
2.prof.ssa Bolis Angela,
3.prof.sa Prosperini Nicoletta,
4.prof.sa Di Sivo Angela Maria,
5.prof.sa Covarelli Silvia,
6.Prof.sa Vagni Elisabetta,
7.prof.ssa Ciammarughi Marcella,
8.prof.ssa Barberini Chiara,
9.prof. Severini Matteo,
10.prof. Ruscica Salvo,
11.prof. Ugolini Michele,
12.prof.ssa Baldella Lisa,
13.prof.ssa Brunetti Nadia (disponibilità sostituzione).
14.Prof.ssa Tomassini Tiziana (disponibilità sostituzione)
Supporto alunno DVA: prof.sa Scalzo Francesca.
Collaboratori Tecnici: Aisa Maurizio (pronto soccorso tecnologico), Baldella Lisa (AD).
SESSIONI DI SOMMINISTRAZIONE
La finestra di somministrazione assegnata dall'INVALSI alla scuola va dal 1 al 18 Aprile 2019.
Il Dirigente scolastico ha definito al suo interno la sessione di somministrazione ordinaria e di recupero.
Sessione ordinaria: le prove si svolgeranno dal 4 all’11 Aprile secondo il calendario allegato al
presente protocollo (allegato n. 2).
Sessione recupero (all’interno della finestra di somministrazione assegnata dall'Invalsi alla
Scuola): le prove potranno essere svolte nei giorni da lunedì 15 a mercoledì 17 aprile con calendario
da definire in relazione alle effettive necessità.
Sessione suppletiva (oltre la finestra di somministrazione stabilita dall'INVALSI): In base
alle misure organizzative adottate dal Dirigente scolastico, l’allievo assente a una o più prove INVALSI
CBT con assenza che si prolunga oltre il termine della finestra di somministrazione della scuola, nei
casi previsti dalla normativa vigente, sostiene la/le prova/e che non ha svolto durante la sessione
suppletiva che inizia il 23.04.2019 e termina il 30.04.2019.
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Sono valutate solo assenze di cause di forza maggiore legate a malattia dello studente. Il
genitore o chi ne fa le veci, documenterà, entro e non oltre le 24 ore successive all’assenza dalla prova
dello studente, con certificato medico, l’assenza dalla/e prove e la durata dell’assenza. In assenza
di documentazione medica e in difformità di quanto disposto nel presente protocollo, l’assenza
risulterà non giustificabile e il mancato svolgimento della prova comporterà la non
ammissione agli Esami di Stato per l’a.s. 2018-19 dell’alunno/a.
AZIONI PRE-SOMMINISTRAZIONE
Segreteria
Nei due giorni precedenti alla somministrazione, martedì 2 e mercoledì 3 aprile, il Responsabile del
Trattamento dati, sig. ra Mencaroni, provvede:
1.
a stampare l'elenco studenti per la somministrazione (come descritto al punto 2.2 del
Protocollo INVALSI classi non campionate),
2.
a riporre in apposite buste sigillate e contrassegnate esternamente con il codice
meccanografico del plesso e il nome del gruppo, gli elenchi studenti organizzati per gruppi come
descritto nell’allegato ELENCHI GRUPPI STUDENTI per la SOMMINISTRAZIONE (allegato 2). La
custodia di dette buste sigillate è a cura del Delegato del Dirigente Scolastico.
3.
predisporre l’elenco nominativo degli studenti corrispondenti a ciascun gruppo che sostiene la
prova (come descritto nel Protocollo INVALSI).
Responsabile INVALSI e personale tecnico
I giorni martedì 2 e mercoledì 3 aprile il Responsabile INVALSI, prof.ssa Sepioni Lorena, ed il Delegato
del Dirigente, prof.sa Tomassini, provvederanno a verificare lo stato del laboratorio coadiuvati dagli
assistenti tecnici individuati nel presente protocollo (verifica funzionalità computer, connessione ad
internet, installazione ed aggiornamento browser indicati dall'INVALSI). Si richiede di segnalare per
attivare immediato intervento ogni guasto ed anomalia al Direttore dei SGA che si attiverà per
l’intervento di personale qualificato.
SOMMINISTRAZIONE PROVE
Finestra di somministrazione dal 4 all'11 aprile 2018
Il giorno giovedì 4 aprile, primo giorno di somministrazione della prova nel nostro Istituto, alle ore
8,15, per la prima e seconda sessione antimeridiana il DS o un suo delegato, nei locali della presidenza,
convoca il docente somministratore impegnato nella giornata (prima e seconda prova) e consegna il
materiale occorrente per lo svolgimento delle prove secondo quanto descritto nel Protocollo di
somministrazione INVALSI.
Prove in orario antimeridiano
In ogni giorno di somministrazione della prova, turno antimeridiano, gli studenti interessati alla
somministrazione sospenderanno le attività scolastiche 10 minuti prima dell’inizio della prova. Essi
verranno prelevati in classe dal personale collaboratore scolastico e portati in auditorium ove
attenderanno il docente somministratore.
I docenti presenti in classe verificheranno detta operatività. Prima di entrare nel lab. informatico
consegneranno i telefoni cellulari ed ogni altro tipo di dispositivo multimediale, o materiale scolastico
in loro possesso al personale collaboratore scolastico. E' ammesso solo l'uso di una penna per tutti gli
alunni, mentre per gli alunni DVA e DSA che effettuano la prova CBT anche l’uso della calcolatrice
personale. Gli alunni non possono abbandonare l’aula prima del termine del tempo assegnato per la
prova.
Al termine della prova faranno autonomamente rientro in classe ritirando presso la portineria i propri
dispositivi personali.
Prove in orario pomeridiano
Nei giorni di somministrazione pomeridiana del 4-5-8-9-10-11 aprile si svolgeranno le prove in orario
pomeridiano. Alle ore 14.20 gli studenti verranno fatti entrare nell’atrio della scuola dai collaboratori
scolastici in servizio e portati in Auditorium ove verranno accolti dal docente somministratore. Si
procederà anche in questo caso alla consegna dei dispositivi personali digitali e di altro materiale in
loro possesso. Al termine della prova, riconsegnati i dispositivi multimediali, potranno uscire da scuola.
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I genitori sono tenuti ad accompagnare e ritirare al termine della prova i propri figli all’uscita della
scuola. Non potranno sostare all'interno degli spazi scolastici. Gli alunni non possono abbandonare
l’aula prima del termine del tempo assegnato per la prova.
Le giornate successive alla prima somministrazione si svolgono secondo le stesse modalità del primo
giorno e pertanto vanno seguiti gli stessi punti indicati per lo svolgimento della prima prova INVALSI
CBT.
Strumenti ammessi nello svolgimento della prova
Nelle prove CBT è consentito nel corso dello svolgimento delle prove l’uso:
- della calcolatrice resa disponibile nel portale INVALSI per la prova di matematica,
- della calcolatrice personale oltre a quella nel portale INVALSI per alunni DSA e DVA che sostengono
prova CBT;
- del vocabolario della lingua italiana per alunni DSA e DVA che sostengono prova CBT;
-delle cuffie nelle prove di ascolto, presenti per ciascuna postazione di somministrazione,
-di fogli di carta bianca forniti dalla scuola per appunti,
-di una penna per appunti.
ATTIVITA’ della scuola CONCORRENTI con lo svolgimento delle PROVE INVALSIRIMODULAZIONE
In relazione allo svolgimento delle prove INVALSI le attività organizzate dalla scuola che si svolgono
con modalità interferenti con il calendario di somministrazione sono così rimodulate:
Interdizione laboratorio informatico: ACCESSO ED USO DEI DISPOSITIVI: Dal giorno 29 marzo
al 17 Aprile compreso, il laboratorio informatico è interdetto a qualsiasi attività, tranne simulazioni alla
prova invalsi per gli alunni delle classi terze. I collaboratori tecnici, provvederanno a verificare che i
computer siano funzionanti, connessi ad internet, con installati i browser indicati dall'INVALSI
debitamente aggiornati. In caso di anomalie e malfunzionamenti segnaleranno con la massima
tempestività al DSGA la problematica riscontrata.
Corsi extracurricolari
Dal 4 aprile al termine delle prove (presumibilmente il 17 Aprile) le attività pomeridiane progettuali:
1.
corsi inglese PON (martedì 9 e giovedì 4 e 11 aprile),
2.
gruppo sportivo,
si svolgono normalmente, l’attività di corale (scuola primaria con operatività in Auditorium) nel giorno
di mercoledì 10 dovrà essere riprogrammata presso il plesso della scuola primaria, l’attività di
educazione musicale che normalmente si svolge in orario mattutino in auditorium per l’intera durata
della somministrazione Invalsi dovrà essere riprogrammata in classe.
Le attività curricolari del corso musicale dovranno svolgersi utilizzando esclusivamente le aule: 3B, 1D,
2D, 3D.
Eventuali prove di orchestra o di musica d’insieme, non potranno utilizzare l’auditorium.
Nei pomeriggi impegnati nelle prove non potranno essere presenti esterni nelle aree dell’ingresso e
delle aule 3C e 2C, laboratorio informatico e Auditorium. E’ interdetto l’accesso a genitori se non
nell’area della portineria.
Allegati
n.1 Protocollo di somministrazione delle prove INVALSI CBT 2019 – classi NON CAMPIONE
del 1/3/2019
n.2 ELENCHI GRUPPI STUDENTI per la SOMMINISTRAZIONE
n.3 CALENDARIO INVALSI CON ASSISTENZE
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