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Sassari, lì 20.04.2017
CIRCOLARE N. 190
Ai DOCENTI delle classi SECONDE
A tutti i DOCENTI
Ai Sig.ri GENITORI
AL PERSONALE
AL DSGA
AL SITO WEB
OGGETTO: Prove Invalsi 2017
Si ricorda che il giorno martedì 9 maggio 2017 avranno luogo le PROVE INVALSI 2017 rivolte a tutte le
classi SECONDE dell’Istituto.
Le classi 2E e 2H sono le CLASSI CAMPIONE e prevedono durante l’esecuzione del questionario la
presenza degli OSSERVATORI ESTERNI.
Le attività saranno così organizzate:
Prima dell’inizio delle prove i Docenti Somministratori si recheranno nell’Ufficio di Vicepresidenza per la
consegna e preparazione dei materiali secondo l’ordine:
•
•

1ª PROVA-ITALIANO - alle ore 8.00
2 ª PROVA-MATEMATICA - alle ore 10.00

Le classi faranno il loro ingresso dalle 8.30 alle 8.45. Gli insegnanti avranno cura di rilevare le
presenze/assenze e in seguito procederanno alla distribuzione del questionario di Italiano secondo la
procedura prevista dal Manuale del Somministratore. Non verranno ammessi studenti dopo tale orario o dopo
l’inizio della prova.
Le classi 2E e 2H (classi campione) effettueranno la prova nella loro AULA con gli Osservatori esterni
e i docenti somministratori.
v 1ª PROVA-ITALIANO- Inizio ore 9.00-Durata 90 minuti-Termine 10.45 circa.

v PAUSA: 10.45-11.00- da effettuarsi all’interno delle classi. Gli studenti avranno cura di procurarsi
in anticipo la merenda o di lasciare prima dell’inizio della prova una lista che verrà consegnata al
distributore e ritirata all’inizio della pausa.
I Docenti Somministratori al termine della pausa rileveranno le presenze/assenze e procederanno alla
somministrazione del questionario di Matematica secondo la procedura prevista dal Manuale del
Somministratore.
v 2 ª PROVA-MATEMATICA- inizio ore 11.00-Durata 90 minuti-Termine 12.30 circa.
Al termine della 2 ª PROVA gli studenti faranno rientro a casa.
Il ritiro delle prove verrà effettuato dal Docente Somministratore della 2 ª prova e le stesse dovranno
essere consegnate in presidenza.
Il Referente per le prove è la Prof.ssa Cesaraccio Maria Antonietta che coordinerà tutte le attività e alla quale
potete rivolgervi per qualsiasi comunicazione/informazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa

M. Luisa Pala

(f irma a u t o g r a f a sos t i t u i t a a mezzo s ta m p a
ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)

