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Ai Docenti
Al personale ATA

Al s i to weh

Oggetto: lstruzioni per lo svolgimento delle prove Invalsi 2015

Si comunicano le modalità organizzative funzionali allo svolgimento della prova nazionale
INVALSI 201 5 indetta per il l2 maggio 20 I 5 e rivolta alle classi seconde.
Si sottolinea I'impofanza del corretto svolgimento dcllc provc Invalsi per I'elaborazionc dcl
rapporto di autovalutazione di Istituto e I'elaborazione del piano di miglioramento previsti dal DPIì
n. 80 del 28 marzo 2013 "Regolamento sul sistema nazionale di valutazionc" c dalla Dircttiva n. I I
del 18 settembrc 2014 "Priorità strategiche del Sistema nazionale di Valutazione per gli anni
scolastici 20141201 5. 201 512016 e 201612017".

Articolazione delle prove:
. Prova di Matematica dalle ore 9. 15 alle orc 10.45
o Interval lo dal lc l0:45 al le I  l :00
o Prova di ltaliano dalle ore I1.00 alle ore 12.30
o Questionario studenti dalle 12.30 alle 13.00

I responsabili di plesso prowederanno a comunicare a tutte le classi seconde I'uscita non
prima delle ore 13.00, data indicata come termine della prova. Gli studenti del Liceo Musicale
svolgeranno le ore di strumento a partire dalle ore 13.00 c comunque a complctamcnto dclla Prova
Invalsi. I responsabili di plesso individueranno le aule idonee allo svolgimento dcllc provc
predisponendo gli scambi di classe che si rendessero necessari.
Tutti i docenti in serrizio, inclusi i docenti di strumento del liceo musicale, dovranno prendcrc
visione del prospetto delle sostituzioni per il giorno delle prove.

Docenti somministratori

I docenti somministratori delle prove dovranno leggere attentamente il manuale del somministratore
dell'lnvalsi, ohe sarà distribuito in fbrmato cartaceo. Alle ore 8:15 del l2 maggio saranno presenti
nel plesso ex Mazzini per le operazioni di etichettatura dci fascicoli alla prcscnza dcl D.S.. Di
seguito si recheranno nella classe assegnata comc riportato ncl segucntc prospctto:

CLASSE TURNO I Ore 9-11 TURNO 2 ore I l-13 SEDE
c NrnalE2A I\4USICALE CAROLA RAGNO

2A SCIENTIFICO FIORE EIqRE
VIOLANTE

S. ANTONIO
S. ANTONIO2B SCIENTIFICO VIOLANIE

2C SCIENTIFICO MtccoLl MrccoLl S, ANTONIO
2A CLASSICO CIRILLO coLActcco Ex lvlAZZlNl
2B CLASSICO STOLA STOLA Ex MMZINI
2C CLASSICO LANZO DE LUCA [x !!,r]NzztNI

Ex MAZZINI2A SCIENZE UMANE FABIANO MAMMOLA
2A ECONOMTCO SOC GALLO GALLO Ex MAZZINI

l.'orario di cambio di tumo, indicato per le
allo svolgimento della prova precedente.

I l :00, potrcbbc subire minimc variazioni in relazionc
I docenti somministratori del primo tum(). pertanto.



resteranno nelle aule tìno alla sostituzione da parte dei somministratori del secondo tumo (nelle
classi per cui è previsto il cambio).

Docenti coordinatori delle classi seconde

I docenti coordinatori delle classi seconde e la coordinatrice del gruppo II dovranno scaricare in
fòrmato digitale il manuale di somministrazione (per le sole voci di pcrtinenza indicate paragrafì: 2..
?. .1 . .2.2. ,2.4. ,  3.  3.)  mediante download dal  s i to INVALSI:

La preventiva lettura dei punti permetterà di illustrarc agli studenti le moclalità dclla prova per
prepararli a livelìo procedurale nonché sensibilizzarli sull'importanza della stessa e sulla necessana
serietà nello svolgimento in rcÌazione agli obiettivi nazionali ed agli standard di qualità che la
valutazione compoÍa. I coordinatori distribuiranno anche il loglio infbrmativo da notificare alle
lamiglic e ritireranno la cedola di presa visionc. l,e predette operazioni dovranno svolgersi entrg
lunedì I 1 maggio.

Correzione delle prove

L'inserimento dei risullati delle prove di Italìano e Matematica clelle classì seconde sarà eflertuato
nel giomo 13.05.20,l5 dai doccnti di ltaliano e di Matematica delle seconde classi rioortati nclla
tabella sottostante. presso il laboratorio del plesso cx Mazzini. alla presenza del D.S.
I-e operazioni si svolgeranno nel seguentc ordine:
l. Conezione delle domande a risposta aperte di italìano e matematica
2. lnserimento delle risposte della prova di Italiano con assistenza doccntc di Matcmatrca

utilizzando le maschere (lìle Excel) fornitc dall'lnvalsi
3. ìnserimento delle risposte dclla prova di Matematica con assistcnza doccnte di ltalian6

utilizzando le maschere (file Excel) fornite dall'lnvalsi

DOCENTI ADDETTI ALLA CORREZIONEDELLE PROVE
matematica italiano

2A CLASStCO vozzA TERZI
CARDUCCI

!4qo
D,AMELIO

2B CLASStCO MIGNOLO
2C CLASSICO BRUNO
2A SCtENTIFtCO DI PIERRO
2B SCIENTIFICO RINATDI DELL'AGLIO

CARUCCI2C SCTENl|FTCO CAMARRETTA
2A MUSICALE SIMONETTI BOSCO

ROMANO2A SCIENZE UMANE TARALLO
2A ECONOMTCO SOCTALE DE PALMA RAGNO

I-'inserimento dei dati relativi al questionario alunni sarà cfl'cttuato dal pcrsonale di Segreteria clal
giorno l4 al I 8 maggio c.a.
I contenuti della presente comunicazione hanno il valore di disposizionc di servizio per il personale
docente chiamato a somministrare e coneggere le prove.
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