Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
“Luigi Bazoli – Marco Polo”
www.bazolipolo.edu.it
Circ. n. 370
Desenzano del Garda, 13/04/2021

Agli studenti delle classi quinte
Ai docenti interessati
Alla Vicepresidenza
Al personale ATA
Al sito web
Oggetto: Indicazioni Prove INVALSI 2021 – classi quinte.
Le prove INVALSI per tutte le classi quinte dell’Istituto si svolgeranno in presenza e in
laboratorio secondo il calendario allegato alla presente circolare.
Durante le giornate delle prove i laboratori n. 2-4-7-8 non saranno disponibili per le
attività didattiche delle classi del biennio.
Il giorno delle prove INVALSI, al termine di quest’ultime, gli studenti svolgeranno le
attività didattiche in presenza con i docenti in orario.
•

DURATA delle prove
ITALIANO e MATEMATICA: 120 minuti;
INGLESE (reading + listening): 90 minuti + 60 minuti circa.

Una volta chiusa una prova (o una volta che il tempo sarà scaduto) non sarà più possibile
accedervi nuovamente.
Il tempo complessivo di svolgimento sarà definito in maniera automatica dalla piattaforma.
•

STRUMENTI consentiti per la prova di matematica

Durante la prova gli allievi potranno svolgere calcoli o procedimenti su fogli bianchi (le risposte
dovranno comunque essere inserite sulla piattaforma).
Nel rispetto delle misure sanitarie volte a contenere la diffusione del contagio, la scuola non
potrà distribuire fogli. Pertanto, sarà cura di ciascuno studente munirsi dei fogli necessari allo
svolgimento della prova. Tutti i fogli utilizzati dovranno essere lasciati sul banco e al termine
della prova il Docente somministratore provvederà a distruggerli, senza farli uscire dall’aula in
cui si è svolta la prova.
Sarà inoltre consentito l’utilizzo dei seguenti strumenti:
1.
2.
3.
4.
5.

Righello
Squadra
Compasso
Goniometro
Calcolatrice scientifica

Sarà consentito l’uso di qualsiasi tipo di calcolatrice a condizione che essa NON sia quella dei
telefoni cellulari e che NON sia collegabile né alla rete internet né a qualsiasi altro strumento
(ad esempio, tramite bluetooth, wireless, ecc.).
1

Via Giotto, 55
25015 Desenzano del Garda (BS)
Tel. 030 9141668 - 030 9142440
Fax 030 9140179

PEC: bsis003001@pec.istruzione.it
E-mail: bsis003001@istruzione.it
C.F. 93015190171

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
“Luigi Bazoli – Marco Polo”
www.bazolipolo.edu.it

•

STRUMENTI per la prova di Inglese-listening

Per la prova di Inglese-listening ciascuno studente dovrà essere munito di cuffie auricolari
proprie funzionanti.
•

ALLIEVI con certificazione L. 104 o certificazione DSA

Per gli allievi appartenenti alle categorie indicate, che seguono una programmazione secondo
PEI semplificato o PDP, sono previsti:
✓
✓

✓
✓

il tempo aggiuntivo di 15 minuti per le prove di Italiano, Matematica e Inglese-reading;
il sintetizzatore vocale per le prove di Italiano, Matematica, Inglese-reading (durante tutte
le prove, pertanto, gli studenti indicati dovranno essere muniti di cuffie auricolari proprie
funzionanti);
il terzo ascolto per la prova di Inglese-listening;
l’utilizzo degli strumenti compensativi previsti dai rispettivi PEI/PDP.

Gli studenti con PEI differenziato svolgeranno prove appositamente preparate dai rispettivi
insegnanti.
•

CELLULARI

Per tutta la durata delle prove i cellulari dovranno rimanere spenti e posizionati a vista del
docente somministratore della prova.
•

UTILIZZI IMPROPRI della piattaforma

Ogni movimento all’interno della prova e sulla rete internet sarà registrato e monitorato per
ragioni di sicurezza dalla polizia postale. Comportamenti scorretti o utilizzi impropri saranno
vagliati dall’autorità competente.
•

RICREAZIONE

Non sono possibili pause ricreative durante le prove. Pertanto, a fine prova o prima del suo
inizio, le classi avranno a disposizione 15 minuti per la ricreazione. La pausa si svolgerà nel
corridoio in prossimità del laboratorio nel quale si è tenuta la prova. In modo ordinato e nel
rispetto del protocollo di sicurezza anti-Covid gli alunni potranno andare in bagno o recarsi alle
macchinette. Per tutta la durata della pausa gli studenti saranno tenuti a mantenere un
comportamento corretto e rispettoso onde non arrecare disturbo alle classi impegnate nelle
lezioni.
•

ALLIEVI ASSENTI

La partecipazione alle prove è obbligatoria ed è considerata attività scolastica a tutti gli effetti.
Gli studenti assenti recupereranno le prove non appena rientreranno a scuola.
•

RISERVATEZZA delle prove

È severamente vietata qualsiasi forma di diffusione, anche parziale, con qualsiasi mezzo e per
qualsiasi utilizzo dei contenuti delle prove e di qualsiasi informazione relativa alle prove stesse.
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È altrettanto vietata qualsiasi riproduzione totale o parziale delle prove indipendentemente
dagli usi e a qualsiasi titolo (didattico, informativo, divulgativo, commerciale, ecc.).
•

ESITI delle prove

Gli esiti delle prove saranno disponibili sul portale SIDI mediante tempi e modi definiti dal
MIUR.
Ogni studente potrà accedere all’esito delle proprie prove con le apposite credenziali
consegnate dal docente somministratore il giorno della prima prova.

Si ringrazia per la collaborazione.
Le docenti referenti:
prof.sse Camilla Benedetti e Roberta Goglione
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Stefania Battaglia
Firma autografata sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

ALLEGATO: Calendario Prove INVALSI - Classi quinte.
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