Prot. n. 2298.VII.1

Trentola Ducenta, lì 17/04/2019
Ai docenti della scuola primaria
(in particolare delle classi V)
Al collaboratore del D.s. e responsabili di plesso
Al Direttore sga
Al personale ATA
Al sito web dell’istituto

OGGETTO: Disposizioni organizzative per la somministrazione delle prove INVALSI a. s.
2018-2019 - Prova di INGLESE per le CLASSI V
Al fine di consentire lo svolgimento corretto delle procedure di somministrazione e inserimento a
sistema delle prove INVALSI, tenuto conto del protocollo generale di somministrazione per le
classi II e V di scuola primaria, pubblicato in data 03/04/2019, si dispone quanto segue riguardo ai
tempi e alle modalità organizzative per la Prova di INGLESE destinata alle classi V di scuola
Primaria.
- 3 MAGGIO 2019 – classi V prova di INGLESE
Ore 9.00 - inizio della prova di lettura (reading)
durata effettiva sezione reading: 30 minuti
eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti
distribuzione dei fascicoli assegnando a ogni alunno il fascicolo con etichetta
corrispondente al suo codice SIDI (i codici SIDI sono riportati nell’elenco studenti
fornito ad ogni classe dai referenti Invalsi)
Ore 9.45-10.00 - pausa
Ore 10.00 - inizio della prova di ascolto (listening)
durata effettiva sezione listening: 30 minuti
Non si prevede tempo aggiuntivo perché la prova di ascolto è già strutturata.
Il tempo destinato a ciascuna sezione (reading e listening) è comprensivo anche del tempo
necessario per l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli,
ecc.).
Misure disposte per studenti DSA
Centro
VC
n. 1 alunno (extra-time di 15 minuti in reading)
Ducenta VA
n. 1 alunno (extra-time di 15 minuti in reading)

Si invitano i docenti somministratori a prestare la massima attenzione nel momento della
distribuzione delle prove affinché studenti vicini non abbiano la stessa tipologia di fascicolo.
I docenti somministratori sono così individuati:
I GIORNATA 03 MAGGIO 2019
PLESSO CENTRO
SOMMINISTRATORE

DOCENTE DI CLASSE per la correzione

VA
VB
VC
VD

FABOZZI CLOTILDE
FABOZZI CLOTILDE
FABOZZI CLOTILDE
FABOZZI CLOTILDE

CASSANDRA ANNA
CECERE MARIA
COPPOLA TERESA
DIOMAIUTO ANNAMARIA

PLESSO CIENTO
SOMMINISTRATORE

DOCENTE DI CLASSE per la correzione

VA
VB
VC

CORVINO CAROLINA
PEZONE ROSA
CORVINO CAROLINA

RIVOLI PASQUALINA
CAVALLACCIO PAOLA
LIGUORI ANTONIA

PLESSO DUCENTA
SOMMINISTRATORE

DOCENTE DI CLASSE per la correzione

VA
VB

CORVINO TERESA
CORVINO TERESA

DAMIANO ANNA P.
FRIZZANTE CARMELA

Si individuano inoltre i seguenti docenti collaboratori, che supportano i somministratori nell’avvio
delle prove:
Plesso Centro: Coronella Carolina
Plesso Ducenta: Della Gala Giuseppina
Plesso Ciento: De Dominicis Patrizia
Le docenti FF.SS. area 1 supervisioneranno i lavori rispettivamente presso il plesso Ducenta
(Corvino Teresa) e presso il plesso Ciento (Orabona Michelin).
Sarà necessario che i docenti assumano servizio il giorno 3 maggio presso le sedi interessate per
tutta la durata dell’orario scolastico. A tale scopo, i responsabili di plesso sono tenuti ad
organizzare il servizio, provvedendo alle necessarie sostituzioni.
La correzione della prova di Inglese e l’imputazione dei relativi dati nell’apposita maschera sarà
svolta dal docente di classe, unitamente al somministratore e all’osservatore esterno per le classi
campione nel pomeriggio di venerdì 3 maggio.
I docenti del team digitale supporteranno i colleghi del proprio plesso in loco per l’attivazione
delle maschere elettroniche per la registrazione delle risposte degli alunni.
Si ricorda che gli alunni dovranno essere muniti di penne biro (blu o nere).
Si sottolinea, infine, che le prove INVALSI non sono finalizzate alla valutazione individuale degli
alunni, ma al monitoraggio dei livelli di apprendimento conseguiti dal sistema scolastico, nel suo
insieme e nelle sue articolazioni.
Si confida nella consueta collaborazione.
Il Dirigente scolastico
Prof. Paolo Graziano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

