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Settala, lì 27/04/2017
Circ. int. N. 207/C23
Ai docenti
Ai docenti somministratori/tabulatori
Ai docenti Coordinatori di Plesso
SCUOLE PRIMARIE
Alle Ass.ti amm.ve Chieffo/Sorda/ Di Bella
Alla D.S.G.A.
Sito sezz. News e Circolari docenti /ATA
Oggetto: Rilevazione degli apprendimenti scuola primaria A.S. 2016/2017 (Prove INVALSI)
Di seguito si forniscono tutte le indicazioni e le disposizioni utili alla somministrazione delle prove per la rilevazione
degli apprendimenti.
Plesso
Prova
Data
Orario
Classe
Docente
Docenti
di inizio
Sezione
somministratore
tabulatori
3 maggio
9:00
Seconda A
Stroppa
Stroppa
–DipalmaSala-Beltrame
3 maggio
9:00
Seconda B
Pessani
Parasporo-SorgePercuzzi-Branduani
Italiano
3 maggio
9:00
Quinta A
Tarenzi
Santoro-CalamoFerrante-Galimbert M.
3 maggio
9:00
Quinta B
Galimbert L.
Galimberti L.-PuglisiTarenzi-Cangelosi
Settala
5 maggio
9:00
Seconda A
Sala
Percuzzi –Galimberti
M.-Dell’Orti
5 maggio
9:00
Seconda B
Pessani
Tarantino-SalaPessani-selmi
Matematica
Ferrante
o Santoro-Di gregorio5 maggio
9:00
Quinta A
Tarenzi
Ferrante-CirlincioneDipalma
5 maggio
9:00
Quinta B
Galimberti L.
Giaquinta-CangelosiFadda-Vitagliano
3 maggio
9:00
Seconda A
Breda
Friscia-Fioretti
3 maggio
9:00
Seconda B
Villa
Trezza-Castangia
Italiano
3 maggio
9:00
Quinta A
Manzi B.
Muto -Corni
3 maggio
9:00
Quinta B
Bonà
Bonà - Passoni
Caleppio
5 maggio
9:00
Seconda A
Friscia
Passoni-Staiti
5 maggio
9:00
Seconda B
Passoni
Muto –De Ponti
Matematica 5 maggio
9:00
Quinta A
Corni
Trezza-Breda
5 maggio
9:00
Quinta B
Boniz
Bonà-Sonzogni
3 maggio
9:00
Seconda A
Galli
Galli-Aiello
3 maggio
9:00
Seconda B
Sapienza
Sapienza-Boerchi
Italiano
3 maggio
9:00
Quinta A
Manzi M.
Manzi M.-Criaco
Rodano
3 maggio
9:00
Quinta B
Murgida
Murgida-Chiaravalloti
5 maggio
9:00
Seconda A
Sapienza
De Simone-Ladina
5 maggio
9:00
Seconda B
Torre
Torre- Di Gregorio
Matematica 5 maggio
9:00
Quinta A
Di Carlo
Di Carlo-Massi
5 maggio
9:00
Quinta B
Begni
Begni-Mastropierrio

Per gli alunni DVA e quelli con bisogni educativi speciali, i docenti delle classi interessate si atterranno a quanto
riportato nell’allegato manuale, assumendo collegialmente la decisione di eventuali esclusioni laddove previste
nell’allegato manuale. Delle decisioni assunte saranno resi edotti i docenti somministratori e tabulatori.
La somministrazione
I docenti somministratori:
avranno cura di leggere attentamente le indicazioni riportate nell'allegato Manuale del somministratore, tutte le
ulteriori indicazioni allegate e si atterranno scrupolosamente ad esse ( nella fase di predisposizione dell'aula, in
quelle di etichettatura, di somministrazione e di tabulazione,ecc...);
dovranno essere presenti a scuola un' ora prima dell'orario stabilito per l'inizio delle prove di propria
competenza;
il giorno 3 maggio, alla conclusione delle prove: riporranno gli elenchi alunni e le etichette nella busta che sarà
custodita nel plesso; consegneranno le buste con le prove all’Ufficio di Segreteria( ass.ti Sorda – Chieffo);
il giorno 5 maggio, i docenti somministratori preleveranno dalle buste del giorno 3 maggio : le etichette adesive
e gli elenchi alunni. Alla conclusione delle prove, tutto il materiale deve essere consegnato all’Ufficio di
Segreteria( ass.ti Sorda – Chieffo).
La tabulazione.
Le ass.ti amm.ve Sorda e Chieffo custodiranno le prove nell’ufficio di dirigenza e le renderanno disponibili ai docenti
tabulatori nel calendario successivamente riportato.
La tabulazione avverrà presso la sede centrale dell’Istituto, con orario elastico dalle ore 8:30 alle ore 20:00:
il giorno 4 maggio: tabulazione prove di italiano;
il giorno 8 maggio: tabulazione prove di matematica e questionario classi quinte.
Manuale e note informative
Il Manuale per il somministratore/tabulatore, le note riferite agli alunni DVA e/o con bisogni educativi speciali e agli
Strumenti consentiti per lo svolgimento della prova di Matematica sono allegati alla presente circolare.
Una copia cartacea è trasmessa ad ogni classe seconda e quinta.
I docenti provvederanno eventualmente alla stampa nei propri plessi di ulteriori copie.
I docenti coordinatori di plesso:
disporranno ogni utile variazione di servizio per consentire ai docenti designati la somministrazione delle prove;
assicureranno la loro presenza nei plessi per tutto il tempo della somministrazione;
il giorno 3 maggio, alle ore 7.45, ritireranno c/o questo Ufficio le buste contenenti le prove di italiano gli elenchi
alunni e le etichette adesive; lo stesso giorno alle ore 8.00 le buste sono consegnate ai docenti somministratori;
il giorno 5 maggio, alle ore 7.45, ritireranno c/o questo Ufficio le buste contenenti le prove di
matematica/questionario;lo stesso giorno alle ore 8.00 le buste sono consegnate ai docenti somministratori.
La D.S.G.A
Per le giornate del 4 e 8 maggio, predisporrà l'apertura e la vigilanza dei locali scolastici della scuola secondaria di
Settala fino alle ore 20:00 e la turnazione delle assistenti Chieffo e Sorda in modo tale da garantire il supporto
amministrativo per tutto il tempo della tabulazione.

L'Ufficio amministrativo:
Le assistenti amministrative Chieffo e Sorda curano tutti gli aspetti amministrativi e predisporranno le postazioni
multimediali per la tabulazione dei risultati. Le prove degli alunni vanno custodite, successivamente, in archivio.
Tutte le operazioni sono coordinate dall'ins. Francesca Antonio.
Nel raccomandare a tutti di attenersi scrupolosamente alle disposizioni date, si ringrazia per la collaborazione e si
porgono cordiali saluti.

Il Collaboratore Vicario
F.to Antonio Francesca
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