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Oggetto: Prove INVALSI- 13 maggio 2014 – modalità di svolgimento.
Facendo seguito alle proprie precedenti note e a quanto già stabilito nel corso della riunione che si è tenuta nei
mesi precedenti, con la presente si intendono fornire alcune indicazioni sulle modalità di svolgimento delle prove e sui
compiti che attengono ai somministratori.
CLASSE INTERESSATE ALLA PROVE

Le classi interessate sono, com’è noto, le seconde.
SVOLGIMENTO DELLE PROVE

Le prove si svolgeranno nelle aule di appartenenza, appositamente predisposte per assicurare la necessaria tranquillità.
Non essendo stato possibile assicurare a ciascun alunno un banco singolo, anche per motivi di spazio, i docent i
somministratori sono invitati ad esercitare un’accurata vigilanza, al fine di garantire la necessaria correttezza nello
svolgimento delle prove.
Gli stessi dovranno essere presenti in Istituto (Presidenza sede centrale) per assistere all’apertura dei plichi, etichettare i
fascicoli, ricevere il rimanente materiale occorrente per lo svolgimento delle prove (elenco alunni, ecc.), secondo il
seguente orario:
 Ore 8,00: Docenti incaricati della somministrazione della prova di italiano delle classi AFM-CAT-Ginnasio;
 Ore 8,30: Docenti incaricati della somministrazione della prova di Italiano per le classi del professionale;
 Ore 10,30: Docenti incaricati della somministrazione della prova di matematica e del questionario studente.
Le operazioni di rilevazione avranno inizio alle ore 9,00 ed avranno il seguente svolgimento:
 Ore 9,00 – 10,45: Somministrazione Prova di Italiano ( durata effettiva della prova, dopo aver letto le
istruzioni, 90 minuti);
 Ore 10,45 – 11,00: Pausa durante la quale gli alunni potranno consumare una colazione o recarsi nei servizi
igienici;
 Ore 11,00 – 13,15: a) somministrazione Prova di matematica (durata effettiva della prova dopo aver letto le
istruzioni, 90 minuti);
b) Questionario studente (durata effettiva della prova 30 minuti, dopo aver letto le
istruzioni).

COMPITI DEL SOMMINISTRATORE
I somministratori sono stati, di norma, individuati, secondo un criterio di rotazione, rispetto alla classe e alla materia di
insegnamento.
Il compito dei somministratore è quello di assistere durante lo svolgimento delle prove, attenendosi scrupolosamente alle
consegne ricevute e chiaramente espresse nell’apposito fascicolo INVALSI.
Si raccomanda di porre particolare attenzione ad evitare, senza alcuna eccezione, che studenti seduti vicini abbiano la
stessa versione della prova o la stessa tipologia di fascicolo.
La correzione delle prove, affidata ai docenti delle discipline, avverrà nei pomeriggi del 15-16 maggio 2014 ..
I docenti utilizzeranno l’apposita griglia dei correttori che sarà trasmessa dall’INVALSI.
Ultimate le correzioni, i risultati dovranno essere trasmessi all’INVALSI tramite l’apposita maschera elettronica.
Tutte le operazioni si concluderanno con la redazione del verbale di chiusura.
SUPPORTO AMMINISTRATIVO
Il Direttore SGA individuerà un assistente amministrativo che dovrà assicurare il necessario supporto organizzativo ed
amministrativo relativamente alla consegna del materiale, alla sistemazione dei locali presso i quali saranno svolte le
prove, alla custodia delle stesse e alla cura dei rapporti con l’INVALSI.
Gli aspetti organizzativi, relativamente alle sostituzioni dei docenti impegnati in qualità di somministratori, ed il
coordinamento durante lo svolgimento delle prove, saranno curate dalle prof.sse:
 Dello Luordo Berardina – collaboratrice DS, responsabile ITCG –LICEO e referente INVALSI;
 Falcone Maria Antonietta – Collaboratrice DS e responsabile Professionale;
 Norelli Maria Michela Esterina – referente INVALSI.
Si fa affidamento sulla consueta collaborazione di tutti.
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