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                                                                                                                                         Docenti                                             
DSGA – Segreteria Didattica – Tecnici Laboratorio          
Alunni classi quinte e Loro Famiglie

                                                           
                                                 COMUNICAZIONE N. 123 

Si comunica che anche quest’anno, come da normativa, l’Istituto organizzerà per le classi quinte prove INVALSI di
ITALIANO (120 minuti), MATEMATICA (120 minuti) e INGLESE (90 minuti). Le prove si svolgeranno dal 16 al
23 marzo 2020 compresi
 

 per singola classe e giornata secondo la turnazione predisposta dalla scuola
 con somministrazione computer based (CBT)
 senza l’intervento dei docenti per la correzione delle prove

Le prove si svolgeranno sia per la sede centrale che per la sede succursale nei Laboratori di informatica della sede
centrale in Via Panisperna, 255  (zona Aula Magna e laboratori del 2 piano) come da prospetto in allegato.  

In  base a quanto fin  qui esposto  tutte  le figure a qualsiasi  titolo coinvolte,  ciascuno per i  compiti  di  propria
competenza, dovranno prendere tempestivamente visione della normativa, delle indicazioni per la organizzazione della
somministrazione, nonché dei protocolli di somministrazione (contenenti anche le indicazioni operative per gli allievi
disabili, dsa e bes). Secondo le indicazioni INVALSI le prove di ciascuna classe si svolgeranno in giornate differenti. 
Gli  insegnanti  in  orario  accompagneranno  le  classi  in  laboratorio  e,  in  relazione  al  proprio  orario  di  servizio,
organizzeranno  la  somministrazione  e/o  presenzieranno  alla  prova. Si  ricorda  che,  per  ogni  singola  classe,è
necessario prendere nota degli alunni assenti alle singole prove per poter organizzare i dovuti recuperi.  Gli  alunni
assenti nei giorni 16,17, 18 e 19 marzo potranno recuperare le prove dal 19 al 23 marzo secondo i turni evidenziati in
allegato. Gli alunni che, malgrado ciò, non abbiano potuto svolgere le prove avranno la possibilità sostenerle all’interno
della sessione suppletiva nel mese di maggio. 
La Prof.ssa Raviele ed il Prof. Squartini saranno a disposizione il giorno 10 marzo, subito dopo il collegio,  per un
incontro di formazione sulle modalità di svolgimento delle prove rivolto a tutti i Docenti ad ogni titolo coinvolti nelle
prove in base al proprio orario classe e ai tecnici di laboratorio.  E’ opportuno che i Docenti delle discipline oggetto
della prova organizzino nel proprio orario di servizio delle simulazioni, disponibili anche sul web, al fine di facilitare
l’esperienza.  per gli studenti 
Si riporta di seguito la calendarizzazione predisposta e l’elenco, con valore di nomina, di tutto il personale impegnato.
Si ringrazia per la fattiva collaborazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                                               (Prof.ssa Ester Rizzi)
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