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Circolari n. 112
Ai docenti delle classi II e V Scuola Primaria
Ai Responsabili di Plesso
Alla F.S. Giovanna DIPIERRI
AL DSGA
Agli osservatori esterni
Ai genitori degli Alunni
Agli atti
Al Sito Web

Oggetto: Prove INVALSI classi II e V Scuola Primaria a.s. 2018/2019 : disposizioni
organizzative.
Al fine di consentire ai docenti e agli alunni di affrontare le prove con la massima serietà e
serenità si forniscono alcune informazioni necessarie.
E’ importante che gli allievi siano messi nelle condizioni di affrontare le prove nel migliore
dei modi, con impegno e senza ansia e soprattutto che lavorino individualmente onde evitare
l’emergere di situazioni di cheating.
E’ necessario, pertanto, nel limite del possibile, disporre gli alunni in banchi singoli
opportunamente distanziati gli uni dagli altri.
Per una efficace organizzazione si dispone quanto segue:
Giorno 3 maggio : prova di inglese classi V – ore 7,45 personale segreteria controllo e
riproduzione file audio
Ore 8,00: Convocazione nella Presidenza dei docenti somministratori,
collaboratori tecnici e osservatori esterni:
Consegna file audio standard rimozione dei sigilli e redazione del verbale da
parte di un osservatore esterno;
Etichettatura dei fascicoli;
Ore 9,00 inizio della prova di lettura; durata 30 m.;
Ore 10,00 – 10,15 pausa;
Ore 10,15 inizio della prove di ascolto; durata 30 m.;
Ore 11,15 termine della prova
Giorno 6 maggio : Prova di italiano classi II
Ore 8,00 operazioni preliminari come sopra;
Ore 9,00 inizio della prova di italiano: durata 45 m.;
Ore 10,00 termine della prova
Ore 10,15 inizio della prova di lettura per le classi campione della durata 2 m.
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Giorno 6 maggio : Prova di italiano classi V
Ore 8,00 operazioni preliminari come sopra
Ore 10,15 inizio della prova; durata 75 m. + questionario 10 m.
Ore 12,30 termine della prova
Giorno 7 maggio : Prova di matematica classi II
Ore 8,00 operazioni preliminari come sopra
Ore 9,00 inizio della prova; durata 45 m.
Ore 10,15 termine della prova
Giorno 7 maggio: Prova di matematica classi V
Ore 8,00 operazioni preliminari come sopra;
Ore 10,15 inizio della prova: durata 75 m. + questionario 10 m.
Ore 12,30 termine della prova
Prestare la massima attenzione nel momento della distribuzione delle prove affinché studenti
vicini non abbiano le stesse tipologie di fascicolo.
Assegnare allo stesso studente i fascicoli secondo l’Elenco studenti che sarà consegnato ai
docenti somministratori e non secondo il registro di classe.
Terminate le prove, tutti i fascicoli di ogni classe, sia quelli compilati, sia quale non compilati
per gli alunni assenti, devono essere restituiti in Presidenza.
La correzione è prevista collegialmente nella Sala Professori della scuola secondaria di I grado
di Lagopesole a partire dalle ore 14.00.
In presenza di una classe campione la correzione deve avvenire sempre alla presenza di un
classe osservatore esterno.
A seguire saranno utilizzate le postazioni informatiche degli Uffici di segreteria per la
registrazione delle risposte degli alunni nelle maschere elettroniche che avverrà al termine della
correzione .
Nelle classi campione i risultati devono essere inseriti dall’osservatore esterno.
Nelle classi non campione i risultati devono essere inseriti dai docenti individuati dal DS quali
incaricati .
Si invitano i docenti somministratori a leggere attentamente il manuale per il somministratore
illustrato in sede di riunione preliminare e gli osservatori esterni a prendere visione del manuale per
l’osservatore sul sito dell’INVALSI.
Si invitano i responsabili di plesso a dare comunicazione scritta ai genitori e a predisporre le
eventuali sostituzioni dei docenti impegnati nella somministrazione.
Si ringrazia tutti la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Amelia Maio
Documento firmato digitalmente
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