Prot. n. 3236/04

Salerno, 10/05/2016
AI COORDINATORI CLASSI SECONDE
AI DOCENTI IN ELENCO ALLEGATO
AI COLLABORATORI DELLA DIRIGENZA
AI DOCENTI
Agli alunni e Genitori classi seconde
AL D.S.G.A
ATTI - ALBO-SITO WEB

Oggetto: Prove INVALSI 2015/16 - indicazione somministratori, turni, svolgimento
operazioni
Si comunica, alle SS.LL, che il giorno giovedì 12 maggio si terranno le prove INVALSI secondo il
seguente orario :
Ore 8.00 i somministratori si recano nell'ufficio di presidenza per aprire i plichi della propria classe
e apporre le etichette su ogni fascicolo in base all'elenco apposito.
I somministratori individuati per le operazioni preliminari e la prima prova (ore 8.00-11.00) sono:
CLASSE

SOMMINISTRATORE

II A

CRISCUOLO

II B

VALLETTA

II C

LOIA

CLASSE

SOMMINISTRATORE

II H/I

GUERRITORE

II L

PISCIOTTI

II M

CIPOLLA

II N

TEPEDINO

II O

SCOCOZZA

II P

CARBONE

II S

COPPOLA E.



Alla fine delle operazioni preliminari, i somministratori prelevano il materiale e si recano
nella classe assegnata per eseguire le operazioni indicate di seguito:



ore 8.30-9.00 distribuzioni fascicoli, lettura istruzioni e spiegazioni prova di italiano

--- controllare le posizioni dei banchi sì da consentire un sereno svolgimento delle prove, ma
impedire ogni sorta di collaborazione.
--- prestare la massima attenzione al momento della distribuzione dei fascicoli affinché tutti gli
strumenti (tre per ogni studente), che saranno di volta in volta consegnati allo stesso alunno,
abbiano anche il medesimo codice identificativo. Per questo, a ogni somministrazione, va fatto
l’appello degli alunni per la consegna del fascicolo seguendo sempre l’ordine dell’Elenco
studenti stampato dalla Segreteria. Pertanto, GLI STRUMENTI DEVONO ESSERE CONSEGNATI 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.
--- per ogni prova si hanno cinque versioni, è necessario accertarsi che allievi vicini abbiano
versioni diverse, altrimenti cambiare di posto l'allievo.


ore 9.00-10.30 prova di italiano si ricorda che durante la prova non è consentito uscire,
tranne casi di reale emergenza, inoltre non è mai consentito portare con sé il fascicolo



ore 10.30-11.00 pausa – il somministratore raccoglie i fascicoli, gli studenti possono uscire
uno per volta per recarsi ai servizi e possono consumare una merenda

Alle ore 11.00 è previsto l'arrivo dei somministratori del secondo turno ( 11.00-13.15) i cui
nominativi sono riportati nella tabella sottostante:



CLASSE

SOMMINISTRATORE

II A

DONATANTONIO

II B

GUERRITORE

II C

FEDERICO

II H/I

MATARAZZO

II L

D'ACUNTO

II M

CAPOGROSSI

II N

ELEFANTE

II O

D'ANDRIA

II P

LA FEMINA

II S

HAINES

Ore 11.00-11.10 distribuzioni fascicoli - lettura istruzioni e spiegazioni prova matematica

(seguire le stesse indicazioni fornite per la prova d'italiano)


ore 11.10 -12.40 prova di matematica



ore 12.40-12.45 distribuzione questionario e lettura istruzioni



ore 12.45-13.15 questionario

Ulteriori istruzioni:
1. Alla fine di ogni prova i fascicoli saranno ritirati dal docente presente in quel momento e
riposizionati sulla cattedra.
2. Se alcuni studenti dovessero concludere la prova prima dello scadere del tempo assegnato,
non sarà loro consentito di uscire o disturbare gli altri; gli allievi resteranno seduti al loro
posto e il loro fascicolo sarà ritirato insieme agli altri.
3. Alla fine delle lezioni le prove saranno consegnate dal docente dell'ultima ora di lezione in
presidenza.
Sarà cura delle SS.LL. assicurare il buon esito delle operazioni, rassicurando gli alunni e si
rammenta che la scrivente è a disposizione per eventuali esigenze di approfondimento ritenute utili.

NOTE:
 il questionario è già pubblicato e reperibile al link
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/file/SNVMS16QST10_V06.pdf
 il manuale del somministratore-gli strumenti consentiti per la prova di matematica- sono
stati inviati via e-mail a tutti i docenti
 la trasmissione dei dati deve avvenire dal 16 al 20 maggio-la compilazione delle maschere ci
sarà il giorno 18 maggio alle ore 14.30
 la correzione delle prove, a cura dei docenti d'ambito e dei coordinatori, avverrà a partire
dalle ore 14.30 il giorno 12 maggio 2016 nei locali dell'istituto

La F.S. Area 5
Elisa Scattaretico
Allegati:
N.1 foglio firme somministratori
N.1 foglio nominativi docenti deputati alla correzione e all’inserimento dati

