CIRCOLARE N.190 BIS

Dalmine, 04 maggio 2015
AI DOCENTI
AGLI STUDENTI CLASSI SECONDE
ALLE FAMIGLIE

OGGETTO: Somministrazione prove INVALSI
Si comunica che l’INVALSI, Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e di
formazione, ha predisposto alcune prove per le discipline di Italiano e Matematica, che saranno
somministrate martedì 12 maggio 2015 a tutti gli studenti italiani frequentanti le classi seconde della
scuola secondaria di II grado, con l’obiettivo di rilevare gli apprendimenti compiuti dal sistema scolastico.
Tali prove, di natura anonima e non finalizzate alla valutazione individuale degli alunni, saranno
somministrate da un docente della scuola appositamente incaricato, secondo la TABELLA sotto riportata.
Quest’anno nessuna classe dell’Istituto è stata selezionata come classe campione.
La rilevazione nazionale prevede, infine, la compilazione da parte degli studenti di un questionario per la
raccolta di dati di contesto.
Le modalità di svolgimento delle prove sono le seguenti:
08.00 – 08.20

preparazione delle operazioni (*)

08.20 – 10.00 lettura delle istruzioni e somministrazione della prova di Matematica (durata effettiva,
dopo aver letto le istruzioni, 90 minuti)
10.00 – 10.15 pausa ( INTERVALLO IN AULA )
10.15 – 12.10 lettura delle istruzioni e somministrazione della prova d’Italiano (durata effettiva,
dopo aver letto le istruzioni, 90 minuti)
12.10 – 13.00 compilazione questionario alunni (durata effettiva, dopo aver letto le istruzioni, 30 minuti).

(*) a. apertura dei plichi con la rimozione dell’involucro alla presenza del Dirigente scolastico, dei suoi
Collaboratori;
b. etichettatura dei fascicoli alla presenza del Dirigente scolastico;
c. consegna dei fascicoli al docente somministratore;
d. consegna dell’Elenco studenti al docente somministratore.

TABELLA DI RIEPILOGO DEI DOCENTI INCARICATI DELLA SOMMINISTRAZIONE

CLASSE

Somministratore prova
Matematica
( 1° e 2° ora )

Somministratore prova Italiano
e Questionario Alunni
( 3° , 4° e 5° ora)

Aula

2^ AL *
2^ CL *
2^ AR
2^ BR
2^ CR
2^ AP
2^ BP
2^ DS
2^ ES
2^ FS
2^ GS

VARONE
GOTTI
MONGIOVI’
MICCICHE’
GUIDUCCI
FRACASSETTI
GIGLIOTTI
GISSI
DONZELLI
PESTELLI
BELTRAMI

NERI
CODENA
CAIRONI
PELIS
SALVI
GAGLIARDINI
OSIO
MAURO
RAO
PANARIELLO
BOTTI

15 P
17 P
9S
5P
2T
4P
8S
7S
5S
1T
12 S

* Classi campione con Osservatore Esterno
Si invitano tutti i docenti, sia quelli coinvolti nelle prove, sia quelli in servizio martedì 12 maggio, a
controllare il prospetto delle supplenze per prendere visione delle eventuali sostituzioni orarie, da effettuare
a seguito delle prove, e delle aule da utilizzare.
Tutti i docenti sono inoltre invitati a dare la propria disponibilità per la correzione delle prove e la
tabulazione del questionario-alunni – poiché la normativa prevede che non sia il docente della classe a
correggere i compiti dei propri studenti – ma verrà data la priorità ai docenti di Materie Letterarie, di
Matematica e Fisica.
Si informa infine che la correzione delle prove avverrà nel pomeriggio del 12 maggio (a partire dalle ore
14.00) e potrà proseguire comunque non oltre sabato 16 maggio. Tale servizio sarà retribuito con un
forfait.
Si allegano 2 schede informative (manuale somministrazione e modulo disponibilità correzione prove
invalsi). Si precisa che il manuale di somministrazione verrà consegnato personalmente a tutti i docenti
interessati. Il modulo di disponibilità dovrà essere consegnato alla referente, prof.ssa Meo Patrizia, entro
sabato 09 maggio.
Ringraziando per la collaborazione, auguro buon lavoro a tutti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Stefania Maestrini

N.B.: Tutti gli interessati possono documentarsi sul sito INVALSI : http://www.invalsi.it
Si precisa che una scheda dettagliata, con le procedure precise da seguire, verrà consegnata

personalmente a tutti i docenti somministratori .

