CIRCOLARE N. 144
-

Agli alunni delle classi seconde e alle
loro famiglie
Ai docenti delle classi seconde
Ai
docenti
somministratori
e
collaboratori

Oggetto: Somministrazione Prove Nazionali INVALSI a.s. 2018-19 – classi seconde
Si comunica la procedura di somministrazione delle Prove Nazionali INVALSI a.s. 2018-19 per le
classi seconde, già oggetto della Circolare n. 137, alla quale si rimanda.
Gli studenti di ogni classe sono divisi in due gruppi (denominati 1° e 2°), i nominativi dei quali
sono elencati nell'allegato cartaceo, e sono convocati sulla base dei turni di somministrazione delle
prove, allegati alla presente, che contengono anche i nomi dei docenti somministratori.
Gli studenti di ogni gruppo devono trovarsi in corridoio al piano dell'aula di informatica 5 min.
prima dell'orario di inizio della prova indicato. Si raccomanda il massimo rispetto degli orari
previsti. Prima o dopo il turno di una prova, si resta nella propria classe, seguendo le regolari
lezioni e rispettandone l'orario (compreso quello di uscita da scuola).
Nelle giornate di somministrazione, eventuali ritardi per motivi tecnici possono provocare l'uscita
posticipata da scuola per il gruppo di studenti impegnato nell'ultima prova della mattinata.
Per consentire a tutti di svolgere le prove nelle stesse condizioni e in orario mattutino, una classe
della sede svolgerà una parte delle prove in succursale (Via D. Col 9). Pertanto, giovedì 9 maggio
2019 gli studenti della classe 2F devono trovarsi autonomamente presso la Succursale, tutti alle
ore 8.00. Qui svolgeranno a turno la prova di matematica e faranno lezione con il Prof. A. Viani,
uscendo regolarmente da scuola alle ore 12.45.
Durante lo svolgimento delle prove gli studenti possono richiedere fogli di brutta, che saranno
forniti e al termine ritirati in conformità con le procedure previste dal Protocollo. Durante la prova
di matematica è consentito l'uso dei seguenti strumenti: righello, squadra, compasso, goniometro,
calcolatrice. Durante la prova di italiano non è previsto l'uso di strumenti. I cellulari devono essere
spenti e posizionati a vista.
I docenti normalmente in servizio restano in classe e fanno lezione con la parte della classe non
impegnata in un turno di somministrazione delle prove.
I docenti somministratori e i docenti collaboratori tecnici sono tenuti a conoscere e ad applicare il
Protocollo di somministrazione e il Manuale per il Docente Somministratore.
I docenti collaboratori tecnici a turno sono presenti in aula ogni giorno prima dell'inizio della prima
prova e rimangono reperibili per il resto della mattinata.
Il Docente Somministratore riceve dal Dirigente Scolastico (o da un suo delegato) e riconsegna allo
stesso quanto previsto dal Protocollo.
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A: Gruppi classe Prove INVALSI 2019 classi seconde
B: Somministrazione INVALSI 2019 classi seconde sede
C: Somministrazione INVALSI 2019 classe seconda succursale
D: Manuale per il Docente Somministratore
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