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Circolare n.114 del 04-05-2017
Rettifica del 06-05-2017
Ai docenti delle classi 2^
Agli studenti delle classi 2^
Ai Collaboratori del Dirigente Scolastico
Ai Responsabili di Plesso
AL D.S.G.A
e p.c. A tutti i docenti
Oggetto:

Servizio Nazionale di Valutazione – Prove INVALSI 09 maggio 2017

Si comunica che il giorno 09 p.v., gli alunni delle classi seconde saranno impegnate nello svolgimento delle Prove
Nazionali INVALSI di Italiano e Matematica.
Per consentire un sereno svolgimento delle prove, in relazione anche ai tempi occorrenti per la realizzazione di tutte le operazioni
afferenti suggerite dal SNV, si allegano le indicazioni delle procedure con il calendario di massima delle operazioni.

Aspetti organizzativi: Gli studenti delle classi seconde, indirizzo alberghiero, allocate presso il plesso 2, piano terra INPS, e Viti
Maino, svolgeranno le prove nelle aule del plesso 1. Le classi seconde del plesso di via Ruvo effettueranno le prove presso le
proprie sedi.
Gli alunni entreranno regolarmente alle 8:15.
Le operazioni di organizzazione e somministrazione delle prove avranno la seguente scansione temporale:
Ore 08:00
➢ Apertura dei plichi e rimozione dei sigilli alla presenza del Dirigente scolastico (o di un suo delegato) e degli osservatori
esterni;
➢ etichettatura dei fascicoli;
➢ consegna dei fascicoli e dell’elenco studenti agli osservatori e ai somministratori.
Ore 9:00 -10:30
➢ Prova di Matematica (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 90 minuti)
Ore 10:30 -11:00
 pausa
Ore 11:15 – 12:45
 Prova di Italiano( durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni- 90 m.)
DOCENTI SOMMINISTRATORI
In elenco, si trasmettono i nominativi dei docenti individuati come somministratori per le prove; l’individuazione è stata fatta sulla
base dell’orario di servizio. Le classi 2DE e 2IE sono state individuate come classi campione. La somministrazione del test
avverrà quindi alla presenza di due osservatori esterni indicati dal Miur. I docenti somministratori prestano vigilanza per l’intera
durata della prova secondo l’orario indicato di seguito, provvedono alla consegna agli studenti dei fascicoli, al ritiro degli stessi a
fine prova e alla consegna ai responsabili dei vari plessi.
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DOCENTI SOMMINISTRATORI E AULE
CLASSE
DOCENTE
DOCENTE
AULA
SOMMINISTRATORE
SOMMINISTRATORE
1^ PROVA (8.20 – 11.05)
2^ PROVA (11.05 – 12.55)
2^Ae
Varvara Sergio
Catucci Felicia
2^AE (ALB1)
2^Be
Mirizzi Ferdinando
Fiore Rosa
2^BE (ALB1)
2^ Ce
dePinto Lucia
Iacovetti Francesco
2^CE (ALB1)
2^De
Porfido Beatrice
Dileo Michelina
1^AE (ALB1)
2^ Ee
Ambrosecchia Carmela
Balestra Grazia
4^BC (ALB1)
2^Fe
Carlucci Francesco
Pellegrino Caterina E.
2^FE (PLESSO V.RUVO)
2^ Ge
Indrio Rita
Ferorelli Filomena
2^GE (PLESSO V.RUVO)
2^ He
D’Alesio Elisabetta
Loiudice Patrizia
2^HE (PLESSO V.RUVO)
2^ Ie
Latorre Dicecca Maria
Vicino Mara S.
4^BP (ALB1)
2^ AM
Fiorentino Francesco
Antonicelli Paolo
SD (ALB1)
2^ASC
Cicirelli Nicola
Fiorino Paola
2^ASC
2^ASS
Baldassarra Vita
Berloco Filippo
2^ASS
2^BSS
Carlucci Raffaella
Nencha Francesca
2^BSS
La classe 1AE farà lezione nell’aula della 2DE, la classe 4BP nell’aula della 2IE, la classe 4BC nella mansarda dell’alb2.

ISTRUZIONI OPERATIVI
Durante le prove, i somministratori:
•

verificheranno che tutti gli studenti saranno disposti, ove possibile, in banchi singoli opportunamente distanziati gli uni dagli
altri. Nel caso in cui lo spazio fosse particolarmente ridotto, si dovrà prestare massima attenzione affinché gli studenti non
comunichino fra loro;

•

dovranno prestare la massima attenzione nel momento della distribuzione delle prove affinché studenti vicini non abbiano la
stessa tipologia di fascicolo; per ogni prova sono state predisposte cinque versioni differenti (Fascicolo 1, Fascicolo 2, Fascicolo
3, Fascicolo 4, Fascicolo 5).

•

consegneranno i fascicoli a ciascun allievo avendo cura di controllare che il codice sul fascicolo corrisponda al codice e al
nominativo riportato nell’elenco studenti. Tale operazione è oltremodo importante per garantire la correttezza della raccolta dei
dati e delle successive analisi. Al fine della corretta esecuzione delle prove si invita alla consultazione del Manuale del
Somministratore disponibile sul sito dell’INVALSI. (https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?form=materiale_informativo)

Per gli studenti:
•
per lo svolgimento della prova di matematica è consentito l’uso della calcolatrice, righello o squadra, compasso,
goniometro;
•

non è consentito l’uso di altri strumenti (compresi matite, gomme, penne cancellabili …)

•

eventuali calcoli o disegni vanno fatti sul fascicolo stesso della prova (non è consentito l’uso di fogli per la brutta copia)

•

durante la prova non è consentito uscire dall’aula se non per assoluta emergenza

Alunni con bisogni educativi speciali
•

La direttiva dell’INVALSI precisa che, per gli alunni con bisogni educativi speciali, lo svolgimento delle prove può
prevedere l’esonero da una o da entrambe le prove.

Si precisa che:


I docenti somministratori effettueranno, pur con i dovuti aggiustamenti, le stesse ore previste nell’orario della giornata.



I proff.

Giacomobello e Picerno, provvederanno alle sostituzioni dei docenti coinvolti nelle diverse classi con le

opportune modifiche orarie.
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Gli studenti delle classi seconde termineranno le attività didattiche alle h. 12.55
La prof.ssa Caterina Casiello coordinerà le operazioni per le classi seconde allocate al plesso Viti Maino
La prof.ssa Marialuisa Monterisi coordinerà le operazioni per le classi seconde allocate al plesso di via Ruvo
La prof.ssa Gina Tricarico coordinerà le operazioni per le classi seconde allocate al plesso 1.
La correzione delle prove delle classi campione avverrà nel pomeriggio dalle ore 14:30 del 9 maggio 2017, a cura dei docenti di
Italiano e di Matematica delle rispettive classi, con la partecipazione dell’osservatore esterno, presso il laboratorio dell’alb1.
I Docenti di Matematica ed Italiano delle classi non campione provvederanno, nei giorni successivi ( entro il 18 maggio) ad
inserire i dati per le rispettive discipline sulle relative maschere elettroniche.
Per ogni ulteriore chiarimento o altra eventualità, rivolgersi alla referente per le prove INVALSI, prof.ssa Gina Tricarico

ll Dirigente Scolastico
ing. Giuseppe Achille
Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93
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