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 Ai Docenti della Scuola Primaria
 Alle funzioni strumentali referente Invalsi
E p.c.: ai genitori classi seconde e quinte scuola primaria

Oggetto: Organizzazione rilevazione INVALSI 3-5 Maggio 2017. Disposizioni di servizio
per i docenti somministratori.
Per gli opportuni adempimenti si comunica che:
Mercoledì 3 Maggio, gli alunni delle classi 2^ e 5^ Scuola Primaria saranno impegnati nella
rilevazione INVALSI degli apprendimenti in italiano.
Venerdì 5 Maggio, gli alunni delle classi 2^ e 5^ Scuola Primaria saranno impegnati nella
rilevazione INVALSI degli apprendimenti di matematica e compilazione del questionariostudente.
I docenti delle classi interessate sono tenuti ad avvertire le famiglie e gli alunni delle classi impegnate nella
somministrazione dei test.
Viste le direttive INVALSI, i sotto indicati docenti sono nominati SOMMINISTRATORI delle prove di
italiano, matematica e questionario studente:
3 Maggio ScuolaPrimaria Prova Italiano Plesso Starza e Plesso Serao
Classe
2A
2B
2C
2D

Docente
Capone Clelia – Iovine Anna Laura
Zara Agata - Zippo M. Preziosa
Iorio Ester - Russo Loredana
Vassallo Concetta - Iannone Sofia - Cristiano M. Raffaella

Classe
Docente
5A
Pollastro Sandra - Goglia Anastasia
5B
Veneziano Raffaela - Diana Ornella
5C
Scalzone Elvira - Iovine Maria
5D
Diana Maria Lina - Schiavone F. Martina G.
5 Maggio SuolaPrimaria ProvaMatematica e questionario Plesso STARZA e Plesso Serao
Classe
2A
2B
2C
2D

Docente
Corvino Teresa - Iovine Anna Laura
Fontana Angelina - Zippo M. Preziosa
Pellegrino Rosalba - Diana Imma
Vassallo Concetta - Iannone Sofia
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Classe
5A
5B
5C
5D

Docente
Spatarella Adele - Goglia Anastasia
Salzillo Teresa - Diana Ornella
Di Bona Alfonsina -. Di Fraia M.
Diana Maria Lina - Schiavone F. - Martino G.

Nella giornata delle somministrazioni, i docenti tutti sono tenuti a prendere visione delle disposizioni del
cambio delle ore di lezione. I Responsabili di plesso provvederanno ad organizzare il piano delle
sostituzioni
Piano organizzativo predisposto per la rilevazione INVALSI
MERCOLEDI’ 3 maggio 2017. Prova di italiano scuola primaria
Ore 8,15: incontro in Sala biblioteca, apertura dei plichi ed etichettatura dei fascicoli con i docenti
somministratori.
Ore 9.15: ingresso nelle classi assegnate docenti somministratori e lettura delle indicazioni;
Ore 9.30 – 10.17 svolgimento delle prove della classe II primaria:
a. Prova preliminare di lettura (prova a cronometro della durata di 2 minuti effettivi);
b. Prova d’Italiano (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 45 minuti).
Ore 9.30 – 10.45 svolgimento della prova della classe V primaria:
Prova d’Italiano (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 75 minuti);
VENERDI’ 5 Maggio 2017. Prova di matematica e questionario scuola primaria primaria
Ore 8,15 : incontro in Sala biblioteca, apertura dei plichi ed etichettatura dei fascicoli con i docenti
somministratori.
Ore 9.15: ingresso nelle classi assegnate dei docenti somministratori e lettura delle indicazioni;
Ore 9.30 – 10.15 svolgimento delle prove della classe II primaria:
a. Prova di Matematica (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 45 minuti);
Ore 9.30 – 10.45 svolgimento delle prove della classe V primaria:
Prova di Matematica (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 75 minuti
Questionario studente (durata effettiva – dopo aver letto le istruzioni – 30 minuti).
N.B.
Gli alunni non potranno uscire durante lo svolgimento delle prove (salvo casi urgenti).
Gli alunni che dovessero arrivare dopo la lettura delle istruzioni, non possono essere ammessi alle prove.
Tutte le prove verranno corrette nei giorni successivi allo svolgimento nei locali del plesso via Schipa . La
pianificazione delle correzioni sarà curata dalle funzioni strumentali che concorderanno con i docenti
individuati i giorni e gli orari.
ALLEGATI:
 Manuale del Somministratore
 Nota Tecnica sulla partecipazione degli alunni con bisogni educativi speciali alle prove
(Diversamente abili - DSA e alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale)
Il Dirigente Scolastico
Prof. Ferdinando Pirro
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 D.lgs 39/93)

