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All’Albo- sito Web

OGGETTO: Prove Invalsi – 3 – 6-7 Maggio 2019
Si comunica che come previsto dal MIUR, nei giorni 3 , 6 e 7 Maggio si procederà alla
somministrazione delle prove nazionali INVALSI, per le seconde e quinte classi della scuola
primaria.
Le prove si svolgeranno nell’ordine indicato:

.

•

DATA
3 maggio 2019

PROVA
Prova Inglese

CLASSI
classe V

•

6 maggio 2019

Prova di Italiano

classi II e V

•

7 maggio 2019

Prova di Matematica

classi II e V

•

7 maggio 2019

Questionario studente

classe V

Le prove saranno somministrate dai docenti di classe che si invertiranno per disciplina (Il docente di
italiano somministra prove di8 matematica e viceversa) mentre le prove di inglese verranno
somminitsrate dai seguenti docenti:
PLESSO NARDODIPACE MACRI’ M. ANTONELLA;
PLESSO FABRIZIA LAVECCHIA MARIA TERESA;
PLESSO CASSARI CUSMANO MARIA PALMA;
PLESSO MONGIANA DANIELE ANTONELLA
Nello svolgimento delle operazioni, i docenti si atterranno rigorosamente a quanto prescritto dal
MANUALE PER IL SOMMINISTRATORE – RILEVAZIONI NAZIONALI 2019, (allegato 2), che
ogni somministratore dovrà leggere con cura e attenzione prima dello svolgimento delle prove.
I fascicoli, opportunamente etichettati, saranno consegnati la mattina delle prove all’insegnante
referente di plesso che provvederà, poi, a consegnarli all’insegnante somministratore individuato per
ogni classe.
Il somministratore provvederà a distribuire i suddetti fascicoli e a far svolgere la prova agli alunni,
secondo quanto indicato nel manuale per il somministratore.
Gli insegnanti di sostegno saranno presenti durante lo svolgimento delle prove.
SI RICORDA CHE:
-

i diversi strumenti devono essere consegnati agli studenti secondo l’ELENCO STUDENTI,
che sarà consegnato insieme ai fascicoli, e non secondo il Registro di classe
si deve evitare che studenti seduti vicini abbiano la stessa versione della prova, spostando i
banchi ove ciò dovesse accadere
è fondamentale rispettare i tempi e le modalità per lo svolgimento indicate nel sopra citato
Manuale
gli strumenti consentiti durante lo svolgimento della prova di matematica sono solamente:
righello, squadra, compasso e goniometro
terminata la somministrazione, il somministratore provvederà a raccogliere tutti i fascicoli,
sia quelli compilati che quelli non compilati, e a consegnarli subito dopo in Presidenza.

Si comunica, inoltre, che i docenti somministratori dovranno provvedere alle operazioni di correzione
e inserimento, nelle apposite maschere elettroniche predisposte dall’Invalsi, delle suddette prove.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Renato Daniele
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93

