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OGGETTO: simulazioni prove INVALSI classi seconde.
Si comunica, alle SS.LL, che nei giorni martedì 22 marzo e giovedì 5 maggio c.a., come da
risultanze riunione di staff del 01 marzo relativa all'implementazione del piano di miglioramento
dell'istituto e delle relative procedure, le classi seconde saranno impegnate per la partecipazione a
simulazioni delle prove INVALSI secondo il loro orario.
I testi delle simulazioni, uguali per tutte le seconde, saranno decisi in seno ai dipartimenti
disciplinari, avendo cura di non discostarsi dalle prove ufficiali relativamente al numero dei quesiti
e ai temi da affrontare.
Si precisa:
1. la prova simulata dovrà essere affrontata dagli studenti con la massima serietà
2. la somministrazione avverrà a cura del docente della prima ora di lezione dopo l'appello e le
spiegazioni del caso
3. la tempistica sarà quella ufficiale con esclusione dei tempi dedicati alla compilazione del
questionario
4. le fotocopie dei fascicoli saranno consegnate ai docenti della prima ora da parte dei
collaboratori del primo piano, preferibilmente il giorno precedente la prova
5. la prova si terrà nelle aule in cui sono normalmente allocate le classi
6. la vigilanza sarà a cura dei docenti che si alterneranno, senza soluzione di continuità,
secondo il loro orario
7. sarà prevista la sostituzione dei docenti di lettere e matematica in servizio nelle classi
seconde, durante l'espletamento della prova
8. i fascicoli compilati saranno consegnati in segreteria didattica dal docente dell'ultima ora
utile
9. la correzione delle prove è deputata ai docenti di lettere e matematica delle singole classi
Ci si riserva di pubblicare e diffondere ulteriori e più precise indicazioni in prossimità delle date.
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