AI DOCENTI
AL DSGA
AL PERSONALE ATA
COMUNICAZIONE

Oggetto: somministrazione e tabulazione prove INVALSI
In data 12 maggio p. v. avranno luogo le prove INVALSI che coinvolgeranno tutte le classi
II ed al cui interno sono state selezionate n. 6 classi –campione (II B – II I linguistico; – II C – II D
biotecnologico; II D IPIA; II B IPC).
E’ superfluo sottolineare la rilevanza per le scuole di tale appuntamento, che assume
particolare significato in vista della predisposizione del RAV e che, pertanto, richiede la
collaborazione e la disponibilità di tutto il personale, nonché degli studenti.
Le prove si svolgeranno con modalità sostanzialmente immutate rispetto allo scorso anno e
saranno suddivise in tre parti: : ore 9.00 – 10.45: prova di Italiano (durata effettiva della prova –
dopo aver letto le istruzioni – 90 minuti); ore 10.45 – 11.00: Pausa; ore 11.00 – 12.45: prova di
Matematica (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 90 minuti) ; 12.45 – 13.15
questionario studente. Pertanto, l’uscita è prevista dopo le 13.15.
Le prove si svolgeranno nelle aule destinate abitualmente alle classi seconde nella sede di
via San Giovanni e di via Scardocchia; invece nelle sedi di via Principe di Piemonte e Corso Bucci
in aule idonee allo svolgimento della prova.
L'assistenza durante la somministrazione delle stesse sarà garantita nelle classi -campione
dai seguenti docenti, oltre che dagli osservatori esterni:
CLASSI
2° B - linguistico
2° I - linguistico
2° C - biotecnologico
2° D - biotecnologico
2° D - IPIA
2° B - IPC

OSSERVATORE

DOCENTE

Baioli P.
Sorrentino A.
Di Carlo V.
Fazioli A.
Di Domenico A.
Bernardo N.

Gentile R.
Salvatore L.
Mastrogiorgio D.
Pasquale M. L.
Spallone A.
Massarella L.

Sono, altresì, nominati somministratori nelle altre classi i seguenti docenti:
CLASSI
2° A - linguistico
2° E - biotecnologico
2° F - biotecnologico
2° A – IPIA
2° B - IPIA
2° A - IPC

DOCENTE

Niro C. – Colombo G.
Spina C. – Marcuccio O.
Iatauro M. – Albino F.
Paglione A. - Spacone O.
Raucci F. – Marcantonio V.
Matteo M. G. – Orlando M.

Le prof.sse Minicucci, Mastronardi, e i proff. Spallone e Domenici ristruttureranno, ove
necessario, l’orario del giorno 12 maggio p. v.
I plichi saranno aperti, presso la sede centrale (via Principe di Piemonte), in data 12 maggio
p. v., con inizio alle ore 7.30. Collaboreranno con la scrivente, oltre gli osservatori esterni e i

docenti individuati come somministratori, i proff.: Di Mascio F., Milano D., Scasserra G.,
Mastronardi A., Nappa A.
Alla registrazione delle prove delle classi- campione parteciperanno, oltre agli osservatori
esterni, che ne hanno diretta responsabilità, i proff.: Palermo/ Di Cera ( II B IPC); Roccia/Piciucco
(II B ling.); Miceli/Sollazzo (II I ling.); Tanno/Cerio (II C biotec.); Pucacco/Piciucco (II D biotec.);
Milano/Rivellino/Raucci (II D IPIA)
La registrazione delle prove delle classi-campione sarà effettuata presso le rispettive sedi,
subito dopo il termine delle prove stesse.
Al fine di garantire il corretto funzionamento dei computers, gli assistenti tecnici Pasquale, e
Ricciardelli, Tronca, Manganiello presteranno servizio nelle rispettive sedi.
La correzione e la registrazione delle prove delle altre classi sarà effettuata, presso le
rispettive sedi, il giorno 17 maggio p. v., alle ore 15.00, dai seguenti proff.: Palermo/Di Cera (II A
IPC); Carozza/Di Pietro/Gentile (II A ling.); Barba/De Pasquale/Pasquale M. L. (II E biotec.);
Pucacco/Di Pietro/Tata G. (II F biotec.);
Abbamonti/Scognamiglio/Raucci (II A IPIA);
Abbamonti/Scognamiglio/Raucci (II B IPIA)
Ringrazio tutti per la preziosa collaborazione.
Si raccomanda attenta lettura del manuale del somministratore, che sarà inviato tramite posta
elettronica

Campobasso, 04 maggio 2016

Il Dirigente Scolastico
(Marialuisa Forte)

