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COMUNICAZIONE N° 54 docenti - 40 alunni

DIDATTICA IN PRESENZA E DIDATTICA A DISTANZA
A DECORRERE DAL 26 APRILE 2021 - CHIARIMENTI

Preso atto del DPCM in vigore dal 26 aprile c.a, e dell'Ordinanza del Presidente ff della
Regione Calabria n028 del 24 aprile, si rende noto a docenti, genitori ed alunni che la
percentuale degli alunni presenti a scuola, in ciascuna delle due turnazioni previste, rispetta il
limite del 70% della popolazione scolastica.

PROVE INV ALSI seCLASSI - CLASSI NON CAMPIONE

Lo svolgimento delle prove INVALSI costituisce per le istituzioni scolastiche attività ordinaria
di istituto (art. 19, comma 3 del D. Lgs. N. 62/2017); nel curriculum dello studente è prevista
l'indicazione in forma descrittiva dei livelli di apprendimento (6 livelli sia per Italiano che per
Matematica) conseguiti da ciascuno studente nelle prove INVALSI e la certificazione delle abilità
di comprensione e uso della lingua Inglese (3 livelli sia per comprensione della lettura che per
l'ascolto)

La modalità di somministrazione è computer based (CBT), come previsto dal decreto
legislativo D. 62 del 13 aprile 2017.
La somministrazione CBT implica necessariamente che le prove:
• sono censuarie, ossia sono rivolte a tutti gli allievi dell'ultimo anno di scuola secondaria di

secondo grado
• riguardano tre ambiti disciplinari: Italiano, Matematica e Inglese
• si compongono per ogni allievo di domande estratte da un ampio repertorio di quesiti (banca

di item) e variano pertanto da studente a studente, mantenendo per ciascuna forma uguale
difficoltà e struttura

• sono computer based (CBT) e si svolgono mediante utilizzo di device connessi alla rete
internet in un arco temporale (finestra di somministrazionei, assegnato alla scuola da
INVALSI.





A livello di singolo allievo la somministrazione avviene in presenza in tre giornate distinte scelte
dalla scuola all'interno della propria finestra di somministrazione, una giornata per ciascun ambito
disciplinare; durata delle prove: Italiano 120 minuti, Matematica 120 minuti, Inglese 150 minuti
(reading 90' - listening 60', per la prova di listening è vivamente consigliato l'uso degli
auricolari personali);

LECLASSIINTERESSATE ALL'ATTIVITA' SARANNO LA silB E silC CON IL SEGUENTECALENDARIO'

28 APRILE: silB - ORE9:00 -11:00 ITALIANO-- ORE 11,30-13,30 MATEMATICA
29 APRILE: silB - ORE9:00 -11,30 INGLESE. silC - ORE 11:40- 13:40 ITALIANO
30 APRILE: silC - ORE9:00 -11:00 MATEMATICA- ORE 11:15- 13:45 INGLESE

LEPROVESISVOLGERANNO NEL LABORATORIO N° 3 DELLASEDEPRETIED I TURNI DI ASSISTENZA
SARANNO SVOLTI DAI DOCENTI DELLE STESSE CLASSI SECONDO IL PROPRIO ORARIO
DIMSERVIZIO.


