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Circolare Interna N. 213

Milano Marittima, 17/04/2015
- Ai Docenti delle Classi 2^ e 5^dell’Istituto “Cervia 3”
- Ai Referenti di Plesso Scuola Primaria
- Al Personale ATA
- Al Personale Docente Scuola Primaria

OGGETTO: PROVE INVALSI – SVOLGIMENTO DELLE PROVE 5

E 6 MAGGIO 2015.
INDIVIDUAZIONE DEGLI INSEGNANTI IMPEGNATI NELLE PROVE.

Con la presente Vi giro le indicazioni forniteci per lo svolgimento delle prove Invalsi del
15/04/2015 con alcune indicazioni operative
per l’organizzazione delle giornate di
somministrazione delle prove INVALSI per l’anno scolastico 2014/15.
Per il corrente anno scolastico, le prove saranno svolte da tutti gli alunni delle classi 2^ e 5^
dell’Istituto Comprensivo “Cervia 3” nelle seguenti date:
 5 maggio 2015 Prova di Italiano
 6 maggio 2015 Prova di Matematica
Le prove devono svolgersi in locali (classi) con banchi singoli e distanziati gli uni dagli altri.

N. B. Per ogni classe, deve essere individuato responsabile della
somministrazione per classe, che non sia un’insegnante della classe e non della
materia su cui verte la prova.
L’Assistente Amministrativa Campori Cinzia, delegata dal Dirigente Scolastico, alle
ore 7,45 dei giorni 05/05/2015 e giorno 06/05/2015 consegnerà gli elenchi degli alunni ed i
plichi contenenti le prove ai referenti di Plesso o loro delegati.
L’etichettatura degli strumenti verrà svolta nelle sedi dei rispettivi Plessi il giorno stesso in
presenza degli insegnanti incaricati della somministrazione.
Gli insegnanti referenti di plesso sono pregati di coordinare la pianificazione delle due
giornate con colleghi e collaboratori scolastici e di consegnare il piano in segreteria (referente
Cinzia) entro il giorno 30 aprile 2015.
Le prove inizieranno alle ore 9,30 sia nelle classi 2^ che nelle classi 5^, per motivi
logistici.
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Le prove vanno tabulate entro il 13/05/2015 dalle insegnanti nel sito (seguiranno indicazioni
operative apposite).
Le ore della tabulazione verranno considerate come programmazione.
Si consiglia di procedere alla registrazione negli stessi pomeriggi di svolgimento delle prove,
all’interno dei propri plessi.
Le operazioni di registrazione delle risposte dovranno essere completate entro le ore 19.00.
In caso contrario ci si aggiorna ad un altro pomeriggio, previa comunicazione in Segreteria, al Sig.
Andrea, che curerà la presenza dei Collaboratori Scolastici.
Nei Plessi resteranno per i dovuti approfondimenti i fascicoli.

Si allega alla presente:
 Il manuale per il somministratore (che deve essere visionato dalle insegnanti almeno
una settimana prima delle prove INVALSI;
 Indicazioni per l’organizzazione delle giornate.
 Nota per allievi con bisogni educativi speciali.
Ringraziando tutti per la collaborazione e costante disponibilità, porgo cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Edera Fusconi [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993]
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