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Riccione, 27 aprile 2017
Ai docenti
Alle classi seconde
Al personale A.T.A.
Alla D.S.G.A.

OGGETTO: SOMMINISTRAZIONE PROVE INVALSI
• Martedì 9 maggio gli studenti delle classi seconde entrano regolarmente alle ore 8:00
recandosi nelle aule indicate in apposita circolare.
Ore 9:00 – 10:45 prova di Matematica
Ore 10:45 – 11:00 pausa
Ore 11:00 – 12:45 prova di Italiano
Ore 13:00 uscita (fare trascrivere agli studenti sul diario, il docente della prima ora di
martedì 9 controllerà le firme e consegnerà al docente somministratore l’elenco degli alunni
che non sono autorizzati ad uscire alle ore 13)
• Per la prova di Italiano non è consentito l’uso del dizionario, per la prova di Matematica è
consentito utilizzare righello e calcolatrice (questi due strumenti sono fortemente consigliati
per un adeguato svolgimento della prova).
• L’AULA LETTURA, a disposizione degli studenti con DSA, è collocata nell’aula magna
della sede Laboratori.
• Docenti impegnati nella somministrazione e assistenza alle prove (dalle 9:00 alle 13:00)
Classe
Somministratore
Assistente
2A
Di Stefano
Esposito
2B
Monteleone
Lisotti
2C
Alaia
Bruni
2D
Fraglica
Gravina
2E
Nappi
Ricci
2F
Aiezza
Guidi
2G
Giofrè
Corvino
2H
Batarra
Marini
2I
Fuligni
Mengucci
2L
Incanti
Parma
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• Docenti presenti in Aula lettura
I turno (9-11)
Bastianelli - Chirico- Luconi Oddi

II turno (11-13)
Carli - Dalla Venezia –
Pellegrini - Ronchi

• I docenti somministratori alle ore 8:00 nell’ufficio di Vicepresidenza, dal delegato del
Dirigente, prof.ssa Sensoli, ricevono:
o i fascicoli delle prove*
o la busta con le etichette
o l’Elenco studenti**
e, nell’attigua aula magna, effettuano l’etichettatura dei fascicoli della classe loro
assegnata, in presenza del delegato del Dirigente.
* Il Dirigente, o suo delegato, con i somministratori provvederà all’apertura dei plichi.
**L’Elenco studenti INVALSI è un documento che contiene, tra le altre informazioni, il codice INVALSI
dello studente e il suo codice SIDI. Nel pieno rispetto della normativa vigente, l’Elenco studenti NON è
trasmesso all’INVALSI.

•

I
somministratori
dovranno
consultare, con congruo anticipo, il manuale del somministratore all’indirizzo
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2017/Manuale_somministratore_RN2017.pdf

•

Presenza docenti della
Commissione INVALSI nella mattinata delle prove:
1°ora
Coccia
2°ora
Coccia Bacchiocchi
3°ora
Coccia Loda
4°ora
Bacchiocchi Loda
5°ora
Coccia

Seguirà circolare relativa alla correzione delle prove (inserimento delle risposte degli studenti
nelle maschere elettroniche) con calendario, docenti e assistenti tecnici impegnati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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