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A tutti i Docenti 
         Agli Assistenti Tecnici 
        Agli alunni delle classi quinte 

 
Circolare N. 439  

 
Oggetto: indicazioni prove Invalsi CBT classi quinte 

Si porta a conoscenza dei docenti e degli alunni delle classi in indirizzo che nelle date 11- 12- 13- 14- e 15 

marzo 2019 si svolgeranno le prove standardizzate nazionali INVALSI CBT delle classi quinte per le 

materie Italiano, Matematica e Inglese. 

Le prove si svolgeranno in modalità on line, sulla piattaforma ufficiale (TAO) e avranno luogo nei laboratori 

informatici indicati in tabella. La durata delle prove è la seguente: 

Italiano 120 min 

Matematica 120 min 

Inglese 150 min (Reading 90 min, Listening 60 min) 

a cui vanno aggiunti i tempi per la sistemazione degli alunni nei laboratori e per le operazioni 

preliminari all'inizio della prova (appello, lettura delle informazioni e delle nota di riservatezza, 

distribuzione talloncini con credenziali di accesso in piattaforma). Per esigenze organizzative, 

relative al numero di postazioni informatiche disponibili, gli alunni della classe 5 CT svolgeranno la 

prova divisi in due laboratori. 

Le classi che svolgeranno la prova nel primo turno della giornata, si recheranno direttamente nel 
laboratorio assegnato alle ore 8:00. I docenti provvederanno alla rilevazione delle presenze e, quindi, 
alla procedura di somministrazione. 
Si sottolinea che nelle date e negli orari sopraindicati i laboratori sede delle prove non potranno 
essere utilizzati dai docenti e dalle classi per l'attività didattica prevista dal normale orario delle 
lezioni. A conclusione delle prove gli alunni rientreranno in classe e riprenderanno le lezioni.  
Le classi che svolgeranno la prova a partire dalle ore 10:30 anticiperanno l'intervallo della ricreazione 
alle ore 10:10. Le classi che svolgeranno la prova nell'ultimo turno di giorno 12 marzo, anticiperanno la 
seconda ricreazione alle ore 12:45. Gli alunni che inizieranno la prova alle ore 11, anticiperanno la 
ricreazione di 10 minuti (10:40), analogamente gli alunni che concluderanno la prova alle ore 11, 
posticiperanno la ricreazione di 10 minuti (11:00-11:20). 
Si raccomanda a tutti gli alunni di munirsi di auricolari per la prova  di Inglese Listening 
 Si ricorda, inoltre, agli alunni che le rilevazioni nazionali del Ministero dell'Istruzione sono finalizzate a 
verificare il raggiungimento  degli obiettivi di apprendimento e degli standard di qualità del servizio; si 
raccomanda, pertanto, di svolgere le prove con impegno e massima serietà. 
Si raccomanda, infine, ai docenti somministratori di vigilare affinché gli alunni non utilizzino i 
telefoni cellulari durante lo svolgimento delle prove.  
 
Palermo, 04/03/2019 
            Il Dirigente Scolastico  
       Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide LIPANI  
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 


