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Ai docenti  
Agli alunni  
Ai genitori  

All’ A.A. Area Didattica  
Al Direttore SGA  

 

Oggetto: Prove per classi parallele simil INVALSI – classi terze 

Si comunica che nel mese di marzo, come già previsto nel Piano annuale delle attività a.s.2018-2019, le classi 

terze saranno impegnate nelle prove per classi parallele simil Invalsi. 

L’ analisi SWOT, effettuata in seguito alle prove svolte nel mese di Novembre, ha evidenziato l’inadeguatezza 

della linea wifi d’Istituto a supportare contemporaneamente un numero elevato di connessioni. 

Nell’ottica del miglioramento continuo e nell’esercizio del controllo di gestione diretto a verificare la reale 

corrispondenza tra gli obiettivi prefissati e i risultati conseguiti in itinere, si è ritenuto, quindi, necessario 

modulare il calendario prevedendo lo svolgimento delle prove per non più di una classe per volta. 

Contestualmente, per minimizzare la probabilità di “cheating” derivante dalla mancata  contemporaneità nello 

svolgimento delle prove, queste sono state create mediante l’impiego di  un software che consente di generare, ad 

ogni connessione, un test diverso con modalità random. 

 
DISPOSIZIONI OPERATIVE 

 
I docenti impegnati nei turni di assistenza avranno cura di guidare gli alunni durante la fase di preparazione alla 

prova. In particolare cureranno la fase iniziale per: 

● il collegamento dei singoli dispositivi al wifi della Scuola, inserendo la password che verrà fornita la 

mattina stessa della prova;  

● l’accesso alla prova dall’area del sito web d’Istituto opportunamente predisposta e fornendo password e 

codice d’accesso forniti la mattina della prova. 

 

Agli studenti è richiesto:  

● di caricare completamente il dispositivo a casa prima di ogni prova;  

● di essere forniti di cuffie o auricolari per la prova di inglese;  

● di verificare la presenza sul proprio dispositivo di un software per i file audio.  

 

L’Istituto fornirà un dispositivo digitale agli alunni che, in base alla rilevazione appositamente effettuata, ne 

risultino privi .Per questa ragione i docenti delle ultime ore avranno cura di mettere in carica il pc d’aula per 

consentirne l’utilizzo durante le prove del giorno successivo. 

 

Avendo rilevato dei problemi tecnici sulla linea WIFI, nei giorni e nelle ore destinate alle prove, la 

classe IIIN si trasferirà nella classe II H.  
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I coordinatori di classe comunicheranno:  

● ai docenti somministratori i nominativi di eventuali alunni che necessitano di tempi aggiuntivi;  
 

● alle famiglie, tramite diario, le date di svolgimento delle prove, nonché le disposizioni operative rispetto 
alla gestione dei dispositivi digitali personali.  

 
Si indicano, di seguito, le date , gli orari e i nominativi dei docenti che assisteranno gli alunni durante lo 

svolgimento delle prove 

 

CALENDARIO  e TURNI DI ASSISTENZA - SEDE CENTRALE 

Prove per classi–Classi terze 

Svolgimento Ambito  Classi Tempi Assistenza  

Lunedì 11 Marzo Italiano 3N 8:30 / 10:00 

90 min (75 min svolgimento 

prova +15 min tempi 

organizzativi) 

Prof.ssa Agosti fino 

alle 9:15 

Prof Romano fino a 

fine prova 

3C 10:15 / 11:45 

90 min (75 min svolgimento 

prova +15 min tempi 

organizzativi) 

Prof.ssa Sodano 

3A 12:00/ 13:30 

90 min (75 min svolgimento 

prova +15 min tempi 

organizzativi) 

Prof.ssa Saccone fino 

alle 13:15 

Prof.ssa Nocera dalle 

13:15 fino a fine 

prova 

Martedì 12 Marzo Italiano 3G 8:30 / 10:00 

90 min (75 min svolgimento 

prova +15 min tempi 

organizzativi) 

Prof.ssa Rignanese 

3F 10:15 / 11:45 

90 min (75 min svolgimento 

prova +15 min tempi 

organizzativi) 

Prof.ssa Siniscalchi 

3O 12:00/ 13:30 

90 min (75 min svolgimento 

Prof.ssa D’Acunti 

fino alle 13:15 
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Prove per classi–Classi terze 

prova +15 min tempi 

organizzativi) 

Prof.ssa Del Pozzo 

fino a fine prova 

Mercoledì 13 

Marzo 

Italiano 3E 8:30 / 10:00 

90 min (75 min svolgimento 

prova +15 min tempi 

organizzativi) 

Prof. Amabile 

Prof.ssa Talarico 

sostituisce dalle 9:15 

alla 10:15 in 3H 

3B 10:15 / 11:45 

90 min (75 min svolgimento 

prova +15 min tempi 

organizzativi) 

Prof.ssa Gioiella 

3H 12:00/ 13:30 

90 min (75 min svolgimento 

prova +15 min tempi 

organizzativi) 

Prof.ssa Agosti 

Prof.ssa Iannone 

sostituisce dalle 12:15 

fino a fine prova in 

2E 

Giovedì 14 Marzo Italiano 3D 8:30 / 10:00 

90 min (75 min svolgimento 

prova +15 min tempi 

organizzativi) 

Prof. Cuffaro 

Prof.ssa Crescenzo 

sostituisce dalle 8:30 

alle 9:15 in 3B 

Prof.ssa Napoli 

sostituisce dalle 9:15 

fino a fine prova in 

1B 

 

     

Giovedì 14 Marzo Matematica 3O 10:15 / 11:45 

90 min (75 min svolgimento 

prova +15 min tempi 

organizzativi) 

Prof.ssa Saccone fino 

alle 11:15 

Prof.ssa Barcellona 

fino a fine prova 

3N 12:00/ 13:30 

90 min (75 min svolgimento 

prova +15 min tempi 

organizzativi) 

Prof.Romano  

Prof.ssa D’Acunti 

sostituisce dalle 12:15 

fino a fine prova in 

3E 
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Prove per classi–Classi terze 

Venerdì 15 Marzo Matematica 3A 8:30 / 10:00 

90 min (75 min svolgimento 

prova +15 min tempi 

organizzativi) 

Prof.ssa Santoro 

Antonella 

3D 10:15 / 11:45 

90 min (75 min svolgimento 

prova +15 min tempi 

organizzativi) 

Prof.ssa Macchia fino 

alle 11:15 

Prof..ssa Landi fino a 

fine prova 

3B 12:00/ 13:30 

90 min (75 min svolgimento 

prova +15 min tempi 

organizzativi) 

Prof.ssa Benincasa 

 

 

CALENDARIO  e TURNI DI ASSISTENZA - PIAZZA DEL GALDO 

 

Prove per classi–Classi terze 

Svolgimento Ambito  Classi Tempi Assistenza  

Lunedì 11 Marzo Italiano 3L 11:30 / 13:00 

90 min (75 min svolgimento 

prova +15 min tempi 

organizzativi) 

Prof.ssa Persiano 

Martedì 12 Marzo Italiano 3I 9:30 / 11:00 
 
90 min (75 min svolgimento 
prova +15 min tempi 
organizzativi) 

Prof. Dell’Anno 

     

Giovedì 14 Marzo Matematica 3L 8:30 / 10:00 

90 min (75 min svolgimento 
prova +15 min tempi 
organizzativi) 

Prof. Barbato 
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Venerdì Matematica 3I 8:30 / 10:00 

90 min (75 min svolgimento 
prova +15 min tempi 
organizzativi) 

Prof. Barbato 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 - Prof.ssa Renata Florimonte – 

Documento sottoscritto con firma autografa 

sostituita a mezzo stampa secondo l'art. 3 del Dlgs 12 

dicembre 1993, n. 39) 
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