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- classi terze 2018

Lo svolgimento delle prove INVALSI CBT é un prerequisito necessario all’Esame
Conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione
Si raccomanda la massima puntualità per rendere regolare loo svolgimento di ogni prova
pro
Cinque minuti prima dell’inizio (alle ore 8,05
8, e alle ore 11,10)) gli alunni depositeranno gli
g
zaini nella postazione dei collaboratori al secondo piano
Nel giorno ed ora stabiliti,
stabiliti il docente somministratore fa accomodare gli allievi a posti loro
assegnati
Il docente somministratore ritira tutti i device e li chiude in una cassettina.
cassettina
Ill docente somministratore fornisce ad ogni allievo le proprie credenziali di accesso (=
talloncino)
Ogni allievo inserirà nella maschera di login i suoi dati e inizierà la
la propria prova, autonoma
e diversa da quella degli altri,
altri di durata di 90 minuti al termine dei quali il sistema
disconnette l’utenza automaticamente.
Per eventuali appunti ogni
gni alunno può usare carta e penna che verranno forniti dalla scuola.
Non è permesso
esso l’uso di vocabolari o altri strumenti, cartacei o digitali
Unaa volta chiusa la prova INVALSI CBT (o a tempo scaduto) non sarà più possibile
accedervi nuovamente.
Al termine della prova ciascuno allievo si reca dal docente somministratore e:
o Restituisce
sce la penna e la carta usata per gli appunti (che il docente somministratore
provvederà a distruggere
distrugger immediatamente)
o riconsegna al docente somministratore il talloncino con le proprie credenziali firmato
o firma il verbale della prova
o attende indicazioni dal docente.

NB.
Il giorno della PROVA DI INGLESE ogni allievo DEVE RICORDARSI di
portare i propri auricolari / cuffie
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marina Battistin
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.
l’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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