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A TUTTI I DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA
LORO SEDI

OGGETTO: PIANO ORGANIZZATIVO PROVE
SOMMINISTRATORI- GIORNATE DI CORREZIONE

INVALSI

2017

-

NOMINA

Lo svolgimento delle prove INVALSI 2017 riguarderà gli stessi livelli scolastici già
coinvolti nelle rilevazioni dell'anno scolastico passato e si articolerà secondo il
seguente calendario:
Mercoledì 3 maggio 2017: prova preliminare di lettura (II primaria) e prova di
Italiano (II e V primaria);

Venerdì 5 maggio 2017: prova di Matematica (II e V primaria) e questionario
studente (V primaria);


I docenti nominati SOMMINISTRATORI delle prove di italiano, matematica e
questionario studente sono i seguenti:


Mercoledì 3 MAGGIO- prova preliminare di lettura (II primaria) e prova di

Italiano (II e V primaria)
VIA PIGNA
CLASSE
2A

DOCENTE
CAPUANO GILDA

2B
2C
2D

PARISI SIMONA
FERRARO FLORA
FERRARO ANGELA

5A
5B

DE CARLO ELVIRA 5E
GAGLIARDO
5F
TERESA
DI
MARINO 5G
TERESA
RUSSO
ANTONIETTA

5C
5D

VIALE DEI GEMELLI
CLASSE
DOCENTE
2E
DIANA
MARIA
LAURA
2F
D'AUSILIO TERESA
2G
DI FIORE MARIA
ANGELINI ROSA
CERQUA LUCIA
RUSSO ROSANNA

ore 8.15:
 apertura plichi con la rimozione dell'involucro alla presenza del Dirigente scolastico o suoi
delegati e degli insegnanti somministratori
 etichettatura fascicoli della prova lettura (classi II) e della prova di italiano (classi II e V)
 consegna dei fascicoli ai docenti somministratori delle classi II e 15 min prima della prova
delle classi V verranno consegnati i fascicoli ai somministratori di V.
 consegna ELENCO STUDENTI scaricato dalla segreteria scolastica.
 scorta di penne nere
ore 9.30 – 10.45 svolgimento delle prove della classe II primaria:
a. Prova d’Italiano (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 45 minuti).
DOPO LA PROVA D'ITALIANO
b. Prova preliminare di lettura (prova a cronometro della durata di 2 minuti)
Il somministratore dovrà avere con sè il cronometro o uno strumento che abbia la stessa funzione.

Il docente dopo aver fatto effettuare le prove secondo i tempi, attenderà in classe il cambio di ora.
ore 11.00 -12.30
 consegna in classe dei fascicoli al docente somministratore di classe V
 svolgimento della prova della classe V primaria:
a. Prova d’Italiano (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 75 minuti);
Il docente, al termine della prova, resterà in classe fino al cambio ora.



Venerdì 5 MAGGIO - prova di Matematica (II e V primaria) e questionario

studente (V primaria)
VIA PIGNA
CLASSE
2A
2B
2C
2D
5A

DOCENTE
VITALE MATILDE
SCIORIO MIRELLA
PALMA
ANTONELLA
PUOCCI ASSUNTA

VIALE DEI GEMELLI
CLASSE
DOCENTE
2E
ANGELINI GIULIA
2F
LA
VECCHIA
FLORA
2G
BARBATO
MARIAGIOVANNA
5E

AUCIELLO TERESA

5B

PENNACCHIO
EMMA
LEGORANO ROSA

5F

5C

PORCARO ROSA

5G

COPPOLA
CARMELA
LETIZIA
MARIANNA

5D

AGLIATA IVANA

ore 8.15:
 apertura plichi con la rimozione dell'involucro alla presenza del Dirigente scolastico o suoi
delegati e degli insegnanti somministratori
 etichettatura fascicoli della prova di matematica (classi II e classi V) e del Questionario
(classi V)
 consegna dei fascicoli ai docenti somministratori delle classi II e 15 min prima della prova
delle classi V verranno consegnati i fascicoli ai somministratori di V.
 consegna ELENCO STUDENTI scaricato dalla segreteria scolastica.
 scorta di penne nere
ore 9.30 – 10.45 svolgimento delle prove della classe II primaria:
a. Prova di matematica (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 45 minuti).

Il docente dopo aver fatto effettuare le prove secondo i tempi, attenderà in classe il cambio di ora.
ore 11.00 -13.00
 consegna fascicoli in classe al docente somministratore di classe V
 svolgimento della prova della classe V primaria:
a. Prova di matematica (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 75 minuti);
b. Questionario studente (durata effettiva 30 minuti)
Il docente, al termine della prova, resterà in classe fino al cambio ora.

La RESPONSABILE INVALSI Frascogna Teresa, la REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
Mango Simona e le COLLABORATRICI DEL DS Iavarone Vincenza (1° collaboratrice Vicaria) e
Mancino Elisabetta (2° collaboratrice) cureranno l'intera organizzazione, dall'etichettatura, alla
consegna e al ritiro del materiale durante le giornate di somministrazione e saranno responsabili
dell'intero procedimento durante le giornate di correzione.
ANIMATORE DIGITALE NUGNES GIUSEPPE avrà cura dall'inizio alla fine delle maschere
elettroniche (predisposizione sulle postazioni informatiche, supporto informatico ai docenti e
salvataggio). L'invio sarà a cura dell'assistente amministrativa PALMA MARIA GIUDITTA.
TUTTI SONO TENUTI A LEGGERE ALMENO UNA SETTIMANA PRIMA IL MANUALE
DEL SOMMINISTRATORE PUBBLICATO DALL'INVALSI E SUL SITO DELLA SCUOLA E
A PRENDERE VISIONE DI EVENTUALI DISPOSIZIONI DI CAMBI DELLE ORE DI
LEZIONE E/O PER EVENTUALI SOSTITUZIONI DEI SOMMINISTRATORI.
Le prove INVALSI non sono finalizzate alla valutazione individuale degli alunni, ma al
monitoraggio dei livelli di apprendimento conseguiti dal sistema scolastico, nel suo insieme e
nelle sue articolazioni.
AL TERMINE DI CIASCUNA PROVA I FASCICOLI SARANNO CONSEGNATI AI
DOCENTI RESPONSABILI DELEGATI DAL DIRIGENTE SCOLASTICO IN CIASCUNA
SEDE E CUSTODITI IN DIRIGENZA FINO AL MOMENTO DELLA REGISTRAZIONE
SULLE MASCHERE ELETTRONICHE, CHE SARANNO DISPONIBILI SUL SITO
INVALSI ALLE ORE 12 DEL 03 MAGGIO.
CORREZIONE presso VIA PIGNA
Gli stessi somministratori sono individuati per la correzione, attraverso la registrazione delle
risposte date dagli alunni sulle maschere elettroniche, secondo le istruzioni fornite dall’INVALSI
presso i locali di Via Pigna negli stessi giorni:
Considerata l’importanza degli esiti relativi alla rilevazione degli apprendimenti da parte
dell’INVALSI, si raccomanda agli studenti di rispettare l'orario di ingresso in particolare per
i giorni delle somministrazioni, avvertendo nello stesso tempo per iscritto le famiglie delle date
delle prove.

................................................................

Il Dirigente Scolastico
Dott. Giacomo GERLINI

