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Ai Docenti
Ag]i Alunni

Al sito WEB
LORO SEDE

Oggetto: mJpnipismzione pmy_e ITWÀI.SI 2016 p€r I€ eJ"i ge€oDde in diti ]2m5m16.

Si   ricorda   che   la   somministrazione   delle  prove   per  la  rilevazione   dei   livelli   di   apprendimento,   organizzate

dall'INVALSl  per  le  classi  scconde  dellc  scuole  secondarie  di  ll  grado,  awerTà giovedì  12  "ggio  p.v.;  salvo  diversa

disposizione del docente coordinatore, le prove saranno soste"te dagli alunni coinvolti all ' intemo delle rispettive classi

Si  comunicano, pertanto,  i nominativi  dei docenti incaricati  della consegna  dei  fascicoli  contenenti  le prove e  della

sorveglianza nelle classi assegnate, così come riportaio nel prospetto sottostante:

l               Classel Sommlnistratori prova di matematica Sommin stratori prova d'italiano Compilazione questionario-studente
awio    rovaore9.00) (a  conclus one della prova precedente) aconclusionedella    ro  ad''t   l

l lA Prof.  S.  COSTANTINO lDEM
p     v        iaiano)lDEM

IIB l                         Prof.G.RUSSOlProf.G.MARTINOlProf.GBASILE'Prof.CSPAMPINATOProf.ssaA.CURRÀProf.RSCUTELLA                 lProfD.GIUFFREI lDEM lDEM
lClDlEllF(lTAS) lDEM l                                            lDEM

lDEM lDEM
ll IDEM lDEM

lDEM lDEM

iiiiiiili
A lDEM lDEM

LLI B (lTAS) lDEM lDEM

l  somministratori  si  nuniramo  a11e  ore  8.00  con  il  Coordmatore  della  nlevazione  INVALSI  (Prof.  C"useppe  A.

BRUNO)  neIla  saletta  antistante  Pufficio  di  Presidcnza.  Conclusc  le  operazioni  preliminari  di  apertura  ed  etichettatma

dei  fascicoli,  dalle ore 9,00  alle  1030  (90 minuti)  si  svolgerà  anzitutto  la  prova  di  "te"tica,  a conclusione de11a

quale sarà possibile consentire, se richiesta, una breve pausa agli allievi (l5-20 mimi).

Possibilmente entro lc ore ll,00 dovrà essere awiata la I"ova d'italiano, che si concluderà alle  12jO.  Termmala la

somministrazione sarà  distribuito per la compilazione a ciascun allievo anche il questionario-studente;' che richiede circa

mezz'ora per il  suo completamento. A conclusione delle attività della giomata tutti i fascicoli di ciascum classe saranno

consegnati al Coordinatore scolastico della rilevazione n`TVALSI, affinché egli proweda a riporli in un luogo idoneo alla

loro custodia.

Nei  gjomi  successivi  i  somministratori  summenzionati prowederanno  autonomamente  al caricamentc)  dei  dati  delle

prove su apposite  maschere elettroniche predisposte dalFINVALSl e,  in caso di perplessità, potranno rivolgersi anche ai

docenti cumcolari competenti. Awenuta la registrazione delle risposte degli almni,  si prowederà alla loro trasmissione

tramite  upload  sul  sito delPEnle;  quesfu11iTna attività dovrà essere  svolta tra  i[  16 e iI 20  mggio 2016,  ad esclusione

delle due classi  campione, per le quali  si procederà con  Pimmissione dei dati già nel primo pomeriggio del  12 maggio.
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