Direzione Didattica Statale 5° Circolo
Via Pigna 80014 – Giugliano in Campania
Tel/Fax 081/8958351- E-Mail: naee346003@istruzione.it
Prot.n. 2756/B24

Giugliano in Campania, 10 /05/2018
A TUTTI I DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA
LORO SEDI
SITO SCUOLA

OGGETTO: PIANO ORGANIZZATIVO DELLA GIORNATA DELLA PROVA INVALSI DI
MATEMATICA
2018
–
NOMINE
DOCENTI
RESPONSABILI-DOCENTI
SOMMINISTRATORI/DOCENTI COLLABORATORI - GIORNATA DI CORREZIONE
La prova INVALSI di MATEMATICA si svolgerà VENERDI' 11 maggio 2018, pertanto il
Dirigente Scolastico individua tra i docenti di un’altra classe il docente somministratore:
▪

Prova di MATEMATICA ( II primaria)

VIA PIGNA
CLASSE
2A
2B
2C
2D*

▪

Prova di MATEMATICA ( V primaria)

VIA PIGNA
CLASSE
5A
5B
5C
5D*

5E

DOCENTE
somministratore
AGAZIO
ANTONIETTA
DE MARCO PAOLA
DE
ROSA
ANTONIETTA
PIROZZI
GIUSEPPA/PUOCCI
ASSUNTA

VIALE DEI GEMELLI
CLASSE
DOCENTE
somministratore
2E
BARBATO
GIOVANNA
2F
CERQUA LUCIA

VIALE DEI GEMELLI
CLASSE
DOCENTE
somministratore
5F
DI FIORE MARIA
5G
PIRO MADDALENA

DOCENTE
somministratore
LEGORANO ROSA
MADDALENA
ASSUNTA
PERILLO VINCENZA 5H
RUSSO
ANTONIETTA/RUSSO
MARIA ROSARIA
TESONE ANGELA

PIROZZI FELICIA

La prova si svolgerà secondo le seguenti modalità:
Alle 8.00 il Dirigente Scolastico (o suoi delegati) convoca i docenti somministratori e collaboratori
per effettuare le seguenti operazioni:
●
rimozione dei sigilli delle prove di matematica (reggette termosaldate
incrociate e involucro di plastica trasparente)
● consegna al docente somministratore  di ciascuna classe:
1) dei fascicoli della classe
2) dell’elenco studenti per la somministrazione nel quale è riportata la corrispondenza del
nome e del cognome dell’allievo (inseriti dalla scuola) con il codice SIDI dell’allievo
stesso
3) delle etichette studenti da apporre su ciascun fascicolo
● etichettatura da parte del docente somministratore dei fascicoli (uno per allievo) della classe
loro assegnata
Svolgimento della prova di MATEMATICA delle classi seconde 45 MINUTI
ore 9.00 inizio della prova di matematica:
● il docente somministratore distribuisce a ciascun allievo il proprio fascicolo avendo cura:
1. di seguire l’elenco studenti e che a ogni allievo sia assegnato il fascicolo sulla cui
etichetta è riportato il suo codice
2. di seguire la rotazione dei fascicoli in modo che due studenti vicini non abbiano lo stesso
fascicolo
● svolgimento della prova d’Italiano
● terminata la prova d’Italiano, il docente somministratore ritira i fascicoli d’Italiano della classe
ore 10.00 termine della prova
Il tempo destinato alla prova d’Italiano è comprensivo anche del tempo necessario per
l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc.).

Svolgimento della prova di MATEMATICA delle classi quinte 75 MINUTI +20 MINUTI
ore 10.15 inizio della prova d’Italiano:
● il docente somministratore distribuisce a ciascun allievo il proprio fascicolo d’Italiano avendo
cura:
1.
di seguire l’elenco studenti e che a ogni allievo sia assegnato il fascicolo sulla cui
etichetta è riportato il suo codice
2. di seguire la rotazione dei fascicoli in modo che due studenti vicini non abbiano lo stesso
fascicolo
● svolgimento della prova d’Italiano
● terminata la prova d’Italiano, il docente somministratore ritira i fascicoli d’Italiano della classe
ore 12.05 termine della prova

Correzione delle prove
La correzione delle prove di matematica e l’imputazione dei relativi dati nell’apposita maschera
saranno effettuati nella stessa giornata a partire dalle ore 14.00 dai seguenti docenti:

▪

CORREZIONE prova di MATEMATICA ( II primaria)

VIA PIGNA
CLASSE
2A

2B

VIALE DEI GEMELLI
DOCENTE
CLASSE
DOCENTE
AGAZIO
2E
BARBATO
ANTONIETTA
GIOVANNA/LA
/SCIORIO MIRELLA
VECCHIA FLORA
DE MARCO PAOLA 2F
CERQUA
/FRASCOGNA
LUCIA/MANCINO
TERESA
ELISABETTA

2C

DE
ROSA
ANTONIETTA
/MANGO SIMONA
PIROZZI GIUSEPPA
/IAVARONE
VINCENZA

2D

▪

CORREZIONE prova di MATEMATICA ( V primaria)

VIA PIGNA
CLASSE
5A

5B

5C

5D

5E

VIALE DEI GEMELLI
DOCENTE somministratore
CLASSE
DOCENTE
somministratore
LAIERNO
GIUDITTA 5F
DI FIORE MARIA
/LEGORANO ROSA
/MASSARO
ANTONELLA
ROSARIA
MADDALENA
ASSUNTA 5G
PIRO
/NUGNES GIUSEPPE/
MADDALENA
/CANTIELLO
ANTONELLA
PERILLO
5H
PIROZZI FELICIA
VINCENZA/VITALE
/CAMERLINGO
MATILDE
CLELIA
RUSSO
ANTONIETTA/PENNACCHIO
EMMA
TESONE
ANGELA/PARISI
SIMONA

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.
L'intero STAFF sarà a disposizione in tutte le fasi organizzative.
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 DELLA PROVA I FASCICOLI SARANNO CONSEGNATI AI DOCENTI
RESPONSABILI DELEGATI DAL DIRIGENTE SCOLASTICO IN CIASCUNA SEDE (Teresa
Frascogna per via Pigna- Mancino Elisabetta per viale dei Gemelli) E CUSTODITI IN
DIRIGENZA FINO AL MOMENTO DELLA REGISTRAZIONE SULLE MASCHERE
ELETTRONICHE.
Considerata l’importanza degli esiti relativi alla rilevazione degli apprendimenti da parte
dell’INVALSI, occorrerà raccomandare agli studenti di rispettare l'orario di ingresso in particolare
per i giorni delle somministrazioni, avvertendo nello stesso tempo per iscritto le famiglie della data
della prova.


IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT. GIACOMO GERLINI
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

