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Erba, 08 maggio 2018
► Al Gestore d’Istituto
 Sito d’Istituto www.istitutomanzoni.org
(Aree Docenti/ATA/ Studenti e Genitori)
In particolare
 Docenti e studenti della classe seconda

OGGETTO: “ Prove INVALSI – Giorno martedì 15 maggio 2018 ”
La presente annulla la precedente circolare n. 91 - di pari oggetto.
Lo scrivente Dirigente, comunica l’iter da attuare per le prove di cui all’oggetto:


martedì 15 maggio 2018
secondo i seguenti orari:
- ore 8,30 / 10,15:

la classe seconda svolgerà le prove INVALSI

a) prova di Matematica (durata effettiva della prova,
dopo aver dato lettura delle istruzioni: 90 minuti)
b) questionario studenti (tempo massimo, dopo aver
dato lettura delle istruzioni: 15 minuti)

- ore 10,15 / 10,25: Intervallo
- ore 10,30 / 12,10: a) prova di Italiano (durata effettiva della prova,
dopo aver dato lettura delle istruzioni: 90 minuti)
b) questionario studenti ( tempo massimo, dopo
aver dato lettura delle istruzioni: 10 minuti);
Si fa presente che:


l’INVALSI ha selezionato, come campione, la classe 2^A Amministrazione,
Finanza, Marketing. Nella suddetta classe la somministrazione delle prove non
avverrà alla presenza di un osservatore esterno designato dall’INVALSI, ma da
docenti dell’istituto;



non è consentito l’uso di dizionari, gomme, matite, bianchetti e penne cancellabili.
Per la prova di Matematica è consentito e consigliato l’uso della calcolatrice,
del righello, del compasso e della squadra; eventuali calcoli o disegni vanno
effettuati sul fascicolo stesso; non è consentito utilizzare fogli aggiuntivi per la brutta
copia.
l’orario della classe seconda il giorno11/05/2015 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 non
verrà modificato. Il somministratore delle prove è il docente della classe, prof.
Barzaghi, delegato dallo scrivente;





I fascicoli delle prove vanno ritirati presso l’Ufficio amministrativo dal docente
somministratore e riconsegnati dallo stesso docente presso medesimo ufficio,
come segue:
-

ore 8,25 = ritiro prove di Matematica e questionari studenti;

-

ore 10.20 circa = riconsegna prove di Matematica e questionari;

-

ore 10.25 circa = ritiro prove di Italiano e questionari studenti;

-

12.15 circa = riconsegna prove di Italiano e questionari;



durante lo svolgimento delle prove i banchi vanno disposti in fila singola e
convenientemente distanziati,



Il docente, prof. Barzaghi, consegnerà la prova a ciascun alunno seguendo l'ordine
alfabetico dell'elenco studenti, controllando che il codice sul fascicolo
corrisponda al codice del nominativo riportato nell'elenco; l'elenco studenti va
lasciato in classe fino al termine di tutte le prove;



se un alunno è assente o risulta ritirato, il relativo fascicolo va messo da parte e non
consegnato ad un altro studente (scrivere assente o ritirato sul frontespizio del
fascicolo);



I fascicoli non vanno aperti fino al termine della distribuzione;



leggere ad alta voce le istruzioni sul fascicolo della prova; terminata tale
operazione, scrivere sulla lavagna l'ora d'inizio e di termine della prova (90 minuti
per matematica e italiano; massimo 30 minuti per il questionario studente);



gli alunni, durante le prove, possono uscire dalla classe solo in situazioni di
emergenza;



se qualche alunno dovesse terminare in anticipo, è bene che utilizzi il tempo
rimasto per controllare le risposte e, comunque, deve rimanere in classe fino al
termine della prova;



terminata la prova, ritirare i fascicoli secondo l'ordine dell'elenco studenti; vanno
restituiti anche quelli non compilati, degli alunni assenti;



il somministratore delle prove è pregati di prendere visione del manuale completo
per la somministrazione sul sito dell'INVALSI:
Il referente, prof. Barzaghi Fabrizio, si rende disponibile per ogni eventuale
chiarimento, se necessario.

Per quanto sopra ,
si trascrive, di seguito l’orario delle classi di 1^ e 2^, per la sola giornata di
martedì 15 maggio2018:

Ora di
lezione
1^
2^
3^
4^
5^
6^

DOCENTI
Classe Prima
======
Ore 9,00 Catoni
Catoni
Catoni
Catoni

DOCENTI
Classe seconda
=====
Ore 8,30 Barzaghi
Barzaghi
Barzaghi
Barzaghi

Post Scriptum
I Coordinatori delle due classi di cui sopra sono pregati di :


comunicare agli studenti la variazione oraria per il solo giorno 15 maggio 2018;



portare a conoscenza dei genitori degli alunni, tramite libretto delle assenze e/o
diario, che la classe 1^ entra alle ore 9,00 – la classe seconda entra alle ore 8,30
con puntualità.

Inoltre:
a) la classe 1^ esce alle ore 13,00 (diversamente dall’orario prescritto), al pari della
classe 2^ (ore 13,00)
b) le due classi (1^ e 2^) il giorno 15.05.2018 sono esonerati dall’attività
pomeridiana presso la palestra comunale.
Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente scolastico
prof. Tommaso Scognamiglio

