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COMUNICAZIONE N. 55
Ai Sigg. Docenti

Ai Sigg. Genitori Agli Alunni delle classi ll e V
Scuola Primaria

AI DSGA
All'Albo- Atti- Sito Web

Oggetto: Prove Invalsi -- 3, 6, 7 Maggio 2019

Si comunica che, com€r previsto dalla nota INVALSI nei giorni 3,6,7 Maggio si procederà alla
somministrazione delle prove nazionali INVALSI, per le seconde e le quinte classi della Scuola
Primaria.

Le prove si articoleranno secondo il seguente calendario:

DAT-A I'ROVA CI,ASSI DURATA

3 MAGGIO 20 19 Prova di Inglese elasse V 60 minuti

6 MAGGIO 2019 Prova di Italiano classe Il 45m nuti
classe V 75m nutl

6 MAGGTO 2019 Prova di lettura classe II 2 minuti (prova a

cronometro)
7MAGGiO2019 Prova di Matematica classe ll 45 mi nuti

classe V 75 mi nu
7 MAGGIO 2019 Questionario studente classe V 30 minu

Al fine di poter ottemperilre agli obblighi organizzalivi e gestionali indicati dalla normativa vigente,
con la presente si predispone I'elenco dei docenti che parteciperanno all' attuazione dellaprocedura per la realizza:zione delle prove INVALSI (Allegato l). Nello svolgimento delle
operazioni, i docenti si atterrarrno rigorosamente a quanto prescritto dal MANUALE pER lL
SOMMINISTRATORE RILE'/AZIONl NAZIONALI 2019, che ogni somministratore dovrà
leggere con cura e attenzione prima dello svolgimento delle prove .

I fascicoli, opportunamente ellichettati, saranno consegnati la mattina delle prove all'insegnante
referente di plesso che Provv(:derà, poi, a consegnarli all'insegnante somministratore indiùduato
per ogni classe. ll somministriltore provvederà a distribuire isuddetti fascicoli e a far svolgere la
prova agli alunni, secondo quanto indicato nel manuale per il somministratore.



prova agli alunni, secondo quanto indicato nel manuale per il somministratore.
Si ricorda ai somministnatori che e importante consegnare a ciascun allievo le prove avendo curadi controllare che il codice sul fascicolo corrisponda al codice e a I nominativo riportato
nell'elenco studenti. Tale oprerazione e oltremodo importante per garantire la correttezza della
raccolta dei dati e delle successive ana lisi, Bisogna prestare la"maséima attenzione nel momento
della distribuzione delle prove affinché studenti vrcini non abbiano la stessa tipologia cli fascicolo.
Infatti per ogni prova (a eccezione della prova preliminare di lettura) sono state prelisposte cinque
versioni differenti (Fascicolo 1, Fascicolo 2, Fascicolo 3, Fascicolo 4, Fascicolo 5) composti dalle
stesse domande ma poste inr ordine diverso e/o con le opzioni di risposta permutate in modo
differente.

si comunica, inoltre, che i docenti somministratori dovranno provvedere alle operazioni dicorrezione e inserimento, nellle apposite maschere elettroniche predisposte dall' INVALSI, dellesuddette prove' La correzione sarà effettuata nel pomeriggio di fvlarteOi 7 maggio a partire dalleore 14.00 presso l'aurar multimediale della sede centraie.

Nella giornata delle somministrazioni, i docenti tutti, sono tenuti a prendere
disposizioni del cambio delle ore di lezione.
I Responsabili di plesso provvederanno ad organizzare il servizio sostituzioni. Si
consueta disponibilità e profe,ssionalità di tutti i docenti.

Cordiali saluti

ALLEGATI:

Tabella docenti somminirstratori.
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Allegato 1

SOMMINISTRATORI PROVE INVALSI A.S. 2018/2019
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