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Circolare interna n. 18        Castiglione d.S., 19/03/2018 

 
Ai docenti della 
Scuola Secondaria di Primo Grado 

 
Oggetto: Organizzazione interna prove INVALSI CTB 2018 - classi terze del plesso DON MILANI 

 Visto l’articolo 7 del d.lgs. 62/2017 che introduce per la classe terza secondaria di primo grado le prove INVALSI 
Computer based 

 Vista la comunicazione pubblicata da INVALSI nell’area riservata al nostro Istituto che fissa la finestra temporale di 
svolgimento delle prove in un arco compreso tra il 9 e il 21 aprile 2018 

 Visto il test di funzionalità dei dispositivi tramite l’applicazione del diagnostic tool fornito da INVALSI, e il report di 
restituzione che impone la distribuzione di un numero di alunni  ridotto rispetto alla finestra di somministrazione iniziale 
che viene estesa dal 4 al 21 aprile compresi 

 Visto il documento emanato dall’INVALSI in data 31.01.2018 relativamente a Le prove CBT per il primo ciclo 
d’istruzione a.s. 2017-18 – Organizzazione delle prove CBT e alle necessità indicate al paragrafo 2 di procedere 
all’organizzazione interna tra l’1 febbraio e il 23 marzo 2018 e al par. 3.4 d’individuare docenti responsabili della 
somministrazione e docenti responsabili del funzionamento dei computer 

 Vista la disponibilità dell’Istituto Superiore Gonzaga di Castiglione delle Stiviere ad ospitare i nostri alunni per lo 
svolgimento delle prove presso il proprio laboratorio informatico data l’assenza di una dotazione informatica interna 
al nostro Istituto adeguata alle prove CBT 

 Vista la finestra temporale fissata dall’INVALSI per la prova suppletiva nell’arco temporale compreso tra il 23 e il 28 
aprile 2018 

 Verificati gli elenchi degli alunni delle classi terze che partecipano alle prove INVALSI 
 

Il dirigente scolastico 
 

fornisce le seguenti indicazioni di massima  per lo svolgimento delle prove in oggetto: 
1. Gli alunni saranno raggruppati come da suddivisione e calendario in allegato 1. In occasione dei Consigli di classe si 

prega di raccogliere i nominativi da abbinare a ciascun gruppo fornendoli al Responsabile di plesso. 
2. I gruppi di alunni formati come sopra saranno accompagnati presso il Liceo Gonzaga dai docenti somministratori 

indicati in allegato 1 
Eventuali alunni residuali saranno suddivisi tra le classi parallele. 
I nominativi di eventuali alunni assenti devono essere immediatamente comunicati ai Responsabili del funzionamento 
dei computer (Crimi e Pelizzoni) al fine di poterli inserire nei gruppi misti già previsti in allegato 1 o nella finestra 
predisposta da INVALSI per le prove suppletive (23-28 aprile 2018) 

3. I docenti somministratori accompagneranno gli alunni all’andata e al rientro dalla prova. 
4. Sono nominati responsabili della somministrazione i docenti come riportati nella tabella in allegato 1. Ciascuno dei 

docenti interessati è pregato di verificare di aver ricevuto entro il 31 marzo 2018 relativa nomina e protocollo di 
somministrazione e di essere in possesso dell’elenco degli alunni con relativi codici INVALSI e relative password 
PRIMA di accompagnare gli alunni 

5. Ai docenti di italiano, matematica e inglese è già stato fornito il link per visualizzare le prove messe a disposizione da 
INVALSI. S’invitano detti docenti ad effettuare un’esecuzione almeno parziale in aule dotate di LIM o videoproiettori 
interattivi alla presenza degli alunni per far loro prendere visione della tipologia di verifica che si troveranno ad 
affrontare 

6. Al fine di risolvere insieme eventuali dubbi e di individuare possibili sostituti, si propone un incontro da effettuare in 
data martedì 27/03/2018 alle ore 14.15 con tutti i docenti coinvolti e quanti eventualmente interessati. L’incontro varrà 
ai sensi dell’Art.29 del CCNL 2006-2009 (40 ore) 

Il dirigente scolastico 
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Allegato 1 

CALENDARIO   INVALSI 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         * In attesa di terzi 

 

GIORNO ORARIO SOMMINISTR. RESP. COMPUTER * GRUPPI ALUNNI PROVA 

MER. 04/04 09.15 – 10.45 VOLTA  PELIZZONI 12A  

ITALIANO 

11.15 – 12.45 TRIVINI BELLINI PELIZZONI 13B  

GIO. 05/04 09.15 – 10.45 ABATE  PELIZZONI 12C  

11.15 – 12.45 REPICI  CRIMI 13D  

VEN. 06/04 09.15 – 10.45 RENNA  CRIMI 13D  

11.15 – 12.45 GAMBINI CRIMI 12E  

SAB. 07/04 09.15 – 10.45 FRANZONI CRIMI 12F 

11.15 – 12.45 FIGLIA PELIZZONI 6A + 7B  

LUN. 09/04 09.15 – 10.45 TRIVINI BELLINI PELIZZONI 11F + 1priv. 

11.15 – 12.45 ABATE PELIZZONI 6C + 7E 

MAR. 10/04 09.15 – 10.45 BOTTURI  PELIZZONI 12A  

MATEMATICA 

11.15 – 12.45 CARADONNA  CRIMI 13D  

MER. 11/04 09.15 – 10.45 ESPOSITO PELIZZONI 13B 

11.15 – 12.45 FEDELE PELIZZONI 12C 

GIO. 12/04 09.15 – 10.45 FIACCHI  PELIZZONI 13D  

 11.15 – 12.45 BORRELLI CRIMI 12E  

VEN. 13/04 09.15 – 10.45 RAMERA CRIMI 12F 

11.15 – 12.45 FRANZONI CRIMI 6A + 7B  

SAB. 14/04 09.15 – 10.45 TROÌA CRIMI 6C + 7E 

11.15 – 12.45 BALLARINI PELIZZONI 11F + 1priv. 

LUN. 16/04 09.15 – 10.45 DELLA PERUTA  PELIZZONI 5A + 5B 

INGLESE 

11.15 – 12.45 VELTRI  PELIZZONI 3A + 7B 

MAR. 17/04 09.15 – 10.45 MICHELI  PELIZZONI 6A + 4B 

11.15 – 12.45 DELLA PERUTA CRIMI 4A + 6C 

MER. 18/04 09.15 – 10.45 FIGLIA PELIZZONI 4B + 6C 

11.15 – 12.45 GALFREDI PELIZZONI 10D  

GIO. 19/04 09.15 – 10.45 VELTRI  PELIZZONI 6C + 5D 

11.15 – 12.45 REPICI CRIMI 6D + 5E 

VEN. 20/04 
 

09.15 – 10.45 SANTANTONIO  CRIMI 7E + 4F  

11.15 – 12.45 LUCCHI CRIMI 5D + 6F 

SAB. 21/04 09.15 – 10.45 BALLARINI  PELIZZONI 7E + 3F + 1priv. 

 11.15 – 12.45 VOLTA PELIZZONI 10F  
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