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A tutti i docenti
della Scuola Primaria
Alle insegnanti delle;
classi seconde A-B-C-D-E-F
classi quinte A-B-C-D-E
e, p.c. all’ins.referente INVALSI
Di Leo FortunataAll‘Albo
CIRC. N. 235
Oggetto: comunicazione sullo svolgimento delle prove Invalsi
Con la presente si forniscono indicazioni per l’organizzazione delle giornate di somministrazione delle prove.
Si ricorda che le operazioni devono essere condotte con serietà e nel massimo rispetto della norma. Pertanto è importante adottare tutte le
misure che garantiscano che gli alunni lavorino individualmente. Gli insegnanti somministratori dovranno prestare la massima cura nella
distribuzione dei fascicoli, al riguardo ulteriori indicazioni saranno fornite dall’ins. Di Leo Fortunata, F.S.
Valutazione e INVALSI.-A.S. 2016-17–
Organizzazione somministrazione prove INVALSI 2016-17
SCUOLA PRIMARIA (I GIORNATA): 3 maggio 2017
consegna dei fascicoli al docente somministratore o all’osservatore esterno (dove presente)
della prova preliminare di lettura e della prova di italiano.
Ore 9.30 –10.45
svolgimento delle prove della classe II primaria:
a.Prova preliminare di lettura (prova a cronometro della durata di 2 minuti effettivi);
b.Prova d’Italiano(durata effettiva della prova –dopo aver letto le istruzioni –45 minuti).
c.prestare la massima attenzione nel momento della distribuzione delle prove d’Italiano affinché studenti vicini non abbiano la stessa
tipologia di fascicolo. Infatti per ogni prova sono state predisposte cinque versioni differenti (Fascicolo 1,Fascicolo 2, Fascicolo 3, Fascicolo
4, Fascicolo 5)
Ore 11.00 – 12.30 svolgimento della prova della classe V primaria:
a.Consegna al docente somministratore o all’osservatore esterno (dove presente) dei fascicoli della Prova d’Italiano;
b.Prova d’Italiano (durata effettiva della prova –dopo aver letto le istruzioni –75 minuti);
c.vedi sopra
SCUOLA PRIMARIA (II GIORNATA): 5 maggio 2017
Ore 9.30 –10.45 svolgimento della prova della classe II primaria:
a.consegna dei fascicoli della prova di Matematica.
b.Prova di Matematica (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni –45 minuti);
c.vedi sopra punto c

Ore 11.00 – 13.00 svolgimento delle prove della classe V primaria:
a.consegna dei fascicoli della prova di Matematica e del Questionario studente al docente somministratore o all’osservatore esterno (dove
presente);
b.Prova di Matematica (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni –75 minuti);
c. vedi sopra
d.Questionario studente(durata effettiva –dopo aver letto le istruzioni –30 minuti).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
NOMINA
Le SS.LL. quali docenti somministratori delle prove nazionali INVALSI come di seguito riportato :
CLASSI II
Italiano
Mercoledi
3 Maggio 2017
9:15 – 10:30
Matematica
Venerdi
5 Maggio 2017:
9:15– 10:30

IIA
Finetta
Palmieri

IIB
Angiola D’Amaro

IIC
Cerrato
Serafina

IID
Iannitti
Antonietta

IIE
Albano
Emilia

IIF
Leo
Liliana

Leo
Liliana

Palmieri Serafina

Iannitti
Antonietta

Albano
Emilia

Acconcia Marisa

Leo Teresa

DOCENTI SOMMINISTRATORI
CLASSI V
VA
ITALIANO
MERCOLEDI
De
Pietro
3 MAGGIO
Carmela
10:40 -12:40
Fiore Grazia
MATEMATICA VENERDI
5 MAGGIO
10:30 - 12:40

VB

VC

VD

VE

Di
Benedetto
Filomena
De Pietro Carmela

Fiume Anna Maria

Di
Benedetto
Grazia
Esposito Giovanna

Esposito Giovanna

Di
Grazia

Benedetto

Di Benedetto Filomena

Le docenti che non fossero in servizio nelle ore dello svolgimento delle prove anticipano l’entrata o posticipano l’uscita; . le docenti
recuperano le ore prestate durante la programmazione successiva.
Si ricorda che tutte le insegnanti delle due interclassi interessate sono coinvolte nell‘inserimento dei dati sulla piattaforma Invalsi nei giorni
3/4/5 maggio dalle ore 15:00 alle ore 19:00.
Non sono previsti, comunque, emolumenti per la funzione svolta, come da Contrattazione d‘Istituto.
F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Rosario PESCE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, co.2, D.vo 39 1993

