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Docenti di Scuola Primaria
LORO SEDI

Oggetto: Rilevazioni degli apprendimenti degli studenti a.s. 2018/19 - INVALSI.
Si comunica che in data 3 – 6 – 7 maggio 2019 si effettueranno le prove INVALSI,
rispettivamente di Inglese (solo cl.V), Italiano e Matematica, nelle classi II e V della Scuola
Primaria.
Così come emerso dalle numerose indicazioni pervenute da parte dell’INVALSI, per la
buona riuscita delle rilevazioni, si rende necessaria la collaborazione di tutti i docenti sia nella fase
della somministrazione sia in quella della correzione delle prove che sarà effettuata per via
telematica.
Mantenendo fede al protocollo di somministrazione, alle ore 8.00 del giorno prestabilito per ogni
singola prova, i docenti somministratori sono convocati presso l’ufficio di presidenza per:
•
la rimozione dei sigilli delle prove;
•
la consegna dei fascicoli delle classi loro assegnate, dell’elenco studenti e delle etichette da
apporre su ciascun fascicolo;
•
l’etichettatura dei fascicoli.
Si ricorda che le prove di Inglese e di seconda avranno inizio alle ore 9.00 circa, le prove di quinta
alle ore 10.15 circa.
Di seguito sono riportati i nomi dei docenti somministratori e le classi in cui svolgeranno
tale compito:
Venerdì 03/05/2019

Lunedì 06/05/2019

Martedì 07/05/2019

VA
VB
VC

IIA
IIB
IIC
VA
VB
VC

IIA
IIB
IIC
VA
VB
VC

RAMUNNI M.
FANELLI C.
SILVESTRI G.

MONGELLI M.M.
DE PERTE A.
CICCARONE S.
RIZZI S.
TANNO S.
LEGATO A.

DEMATTIA I.
ZOTTI M.
BELLIZZI P.
FANELLI M.T.
PINTO D.
LOMBARDO G.

Nel ricordare che le prove hanno un carattere orientativo e generale e che sono finalizzate
non alla valutazione individuale dell’alunno, ma dell’intero sistema scolastico nazionale, si invitano
i docenti interessati a rispettare il protocollo di somministrazione e a fare in modo che gli alunni
svolgano tali prove in un clima di massima serenità.
Cellamare, 08/04/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Isabella MICCOLIS

