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Ai DOCENTI e agli ALUNNI
delle classi QUINTE
Agli Assistenti Tecnici
e p.c. A tutti i docenti
Al Sito WEB
OGGETTO: Prove INVALSI - Comunicazione date di svolgimento, individuazione docenti somministratori e
collaboratori tecnici ed indicazioni operative. - RETTIFICA
In vista della somministrazione delle prove INVALSI a.s. 2018-2019 prevista per le giornate del 18, 19, 20, 21
marzo 2019 p.v., si forniscono alcune indicazioni organizzative:
1.Si ricorda che il Regolamento in materia di autovalutazione delle scuole assegna particolare rilevanza alla lettura degli
esiti delle prove INVALSI come strumento di riflessione ai fini dell'elaborazione del Piano di miglioramento della scuola.
Le prove mirano a effettuare verifiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell’offerta
formativa di ogni singolo Istituto Scolastico; attivano, pertanto, funzioni valutative non contrapposte a quelle di
competenza dei docenti, ma complementari e inserite, per norma, nell’attività ordinaria dell’Istituto.
Pertanto tutte le componenti sono invitate a cooperare per una buona riuscita della somministrazione, sia preparando gli
studenti alla prova mediante somministrazione di prove simulate, sia sottolineando l'importanza dell'adempimento
richiesto in modo che le prove siano affrontate con la massima serietà da parte degli studenti.
2. Le prove saranno somministrate nelle aule 201-210-213 a tutti gli studenti delle classi quinte, suddivisi in due turni
durante l’arco di ciascuna giornata di somministrazione, in base a quanto previsto nell’allegato calendario di dettaglio e
secondo la procedura dettagliatamente descritta nell’allegato protocollo di somministrazione prove Invalsi CBT
3. I docenti di seguito indicati vengono individuati quali somministratori e sono pertanto tenuti al rispetto rigoroso di
quanto previsto nel protocollo di somministrazione prove Invalsi CBT;
4. Gli studenti delle classi interessate si recheranno nelle aule site al primo piano nelle quali sarà vietato l’ingresso ai non
addetti ai lavori di somministrazione;
5. Vengono individuati tre collaboratori tecnici, uno per ogni aula, con compiti di supporto precisati nell’allegato
protocollo di somministrazione prove Invalsi CBT;
6. I docenti in servizio, nelle classi quinte, secondo il proprio orario, attenderanno in aula l’arrivo del docente
somministratore dopodiché resteranno a disposizione, in sala docente;
7.I docenti somministratori si recheranno nelle rispettive aule nei giorni indicati, prima dell’inizio delle prove e vi
resteranno fino al termine delle stesse;
8.Si evidenzia che il manuale per il somministratore e la documentazione riguardante lo svolgimento delle prove
Invalsi sono già stati inviati a tutti i Docenti per e-mail o comunque reperibili sul sito dell’INVALSI al seguente indirizzo
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo_sec_secondo_grado;
10.In riferimento al manuale, i docenti somministratori sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle direttive per i
preparativi della somministrazione e alle disposizioni per la conduzione della stessa, per il rispetto dei tempi e per il
controllo degli alunni.
Di seguito il prospetto che individua per ciascuna classe il docente somministratore e il collaboratore tecnico:
Quadro organizzativo

Classe

5Ass

5Aso

5Bso

5Ats

5Bts

5Ami

5Bmt

5Cmt

Prova

Giorno

Ora

Aula

Docente somministratore

Collaboratore tecnico

Inglese

martedì 19 marzo

11:15

210

Tubiello Maria Immacolata

Mauro Giuseppe

Italiano

lunedì 18 marzo

11:15

210

Chianese Maria Rotonda

Mauro Giuseppe

Matematica

mercoledì 20 marzo

11:15

210

Manna Giuseppe

Mauro Giuseppe

Inglese

lunedì 18 marzo

08:15

210

D’Amato Maria

Mauro Giuseppe

Italiano

giovedì 21 marzo

08:15

210

D’Amato Maria

Mauro Giuseppe

Matematica

martedì 19 marzo

08:15

210

D’Amato Maria

Mauro Giuseppe

Inglese

martedì 19 marzo

08:15

213

Bellusci Attilio

Campanile Corrado

Italiano

mercoledì 20 marzo

08:15

210

Manna Giuseppe

Mauro Giuseppe

Matematica

lunedì 18 marzo

08:15

213

Raiano Monica

Campanile Corrado

Inglese

mercoledì 20 marzo

08:15

213

Vitagliano Nunzio

Campanile Corrado

Italiano

martedì 19 marzo

11:15

213

Piscitelli Antonio

Campanile Corrado

Matematica

giovedì 21 marzo

08:15

213

Piemonte Assunta

Campanile Corrado

Inglese

lunedì 18 marzo

11:15

213

Fiordelisi Giuseppe

Campanile Corrado

Italiano

mercoledì 20 marzo

11:15

213

Vitagliano Nunzio

Campanile Corrado

Matematica

giovedì 21 marzo

11:15

213

Lo Sapio Alfonso

Campanile Corrado

Inglese

mercoledì 20 marzo

11:15

201

D’Avenia Silvana

Boragine Iunio

Italiano

lunedì 18 marzo

11:15

201

Romano Giovanni

Boragine Iunio

Matematica

giovedì 21 marzo

11:15

201

Fiordelisi Giuseppe

Boragine Iunio

Inglese

giovedì 21 marzo

08:15

201

Lo Sapio Alfonso

Boragine Iunio

Italiano

martedì 19 marzo

08:15

201

Tubiello Maria Immacolata

Boragine Iunio

Matematica

mercoledì 20 marzo

08:15

201

Lo SapioAlfonso

Boragine Iunio

Inglese

giovedì 21 marzo

11:15

210

Chianese Maria Rotonda

Italiano

lunedì 18 marzo

08:15

201

Piscitelli Antonio

Boragine Iunio

Matematica

martedì 19 marzo

11:15

201

Capozzi Maria Elisabetta

Boragine Iunio

Mauro Giuseppe

Le prove avranno la seguente durata:
Italiano 120 minuti (per DSA 135)
Inglese 90 minuti reading e 60 minuti listening (per DSA 105 e 75)
Matematica 120 minuti
I somministratori del primo turno sono convocati alle ore 07:45 del 18-19-20-21 marzo e, quelli del secondo turno,
alle ore 10.30 del 18-19-20-21.
Si ringrazia per la preziosa collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna De Paola
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93

