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Ai Referenti di plesso
Ai docenti somministratori:
Primaria Tollo
 D’ONOFRIO Donatella 2^A
 TIBERIO Manuela 2^B
 MESCHINI Antonina 5^A
 GASBARRO Daria 5^B
Primaria Crecchio
SANTEUSANIO Maria Concetta 2^A
 EVANGELISTA Lucia 5^A
Primaria Canosa
 RADICA Pierina 2^A
 COLANTUONO Rossana 5^A

Oggetto: INVALSI 2017/2018.
I docenti in indirizzo sono individuati per la somministrazione delle prove che avverrà GIOVEDI’ 3 MAGGIO
2018 per i plessi di Tollo e Crecchio (Prova Inglese), MERCOLEDI 9 MAGGIO 2018 per i plessi di Tollo Crecchio e
Canosa Sannita (Prova Italiano) e VENERDI 11 MAGGIO 2018 per i plessi di Tollo, Crecchio e Canosa Sannita (Prova
Matematica).
Si rimane in attesa della risposta da parte dell’INVALSI per la data della Prova di Inglese nella classe V° nel
plesso di Canosa Sannita.
Si coglie l’occasione di ricordare quanto segue:
alle ore 8.00 circa dei giorni previsti per la somministrazione i docenti in indirizzo si recheranno in Presidenza
per l’apertura dei plichi e la conseguente etichettatura dei fascicoli. In questa sede, verranno consegnati gli
elenchi studenti stampati dalla segreteria.
Prima di recarsi nei locali dove si svolge la prova controllare che, in conformità all’Elenco studenti, ci siano:
o per ogni alunno della II primaria:
1. Prova preliminare di lettura;
2. Prova di Italiano,
3. Prova di matematica;
o per ogni alunno della V primaria:
1. Prova Inglese
2. Prova di Italiano,
3. Prova di Matematica.
o Le etichette adesive col codice che individua la scuola, plesso, classe e studente.
Ulteriori informazioni relative a:
 manuale per il somministratore,
 strumenti consentiti per lo svolgimento della prova di matematica,
 durata delle prove,
 modalità di svolgimento delle prove INVALSI per gli studenti con bisogni educativi speciali,
sono disponibili sul sito INVALSI www.invalsi.it.
Gli stessi somministratori saranno tenuti a recarsi presso l’Ufficio di Presidenza per la riconsegna dopo lo
svolgimento delle prove stesse. Sarà cura dei fiduciari di plesso organizzare le sostituzioni nelle classi non
impegnate nelle prove, ove fossero impossibilitati i docenti titolari.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Rosanna D’Aversa
La firma autografa è omessa ai sensi dell’art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993

RdA/gn
c:\users\nadia\desktop\invalsi 18\primaria\docenti somministratori.docx

