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CIRCOLARE N. 183 del 04 maggio 2017
Ai docenti
A tutto il personale
Agli studenti e alle famiglie
delle classi 2^
Bacheca scuola
OGGETTO: somministrazione prove INVALSI
Si comunica che gli alunni in indirizzo sosterranno le prove Invalsi MARTEDI' 9 Maggio, dalle ore 9.00 alle ore
12.45 - secondo la seguente tempistica:
MATEMATICA dalle ore 9.00 alle ore 9.15 (consegna e lettura istruzioni - a cura del docente presente in
classe) dalle ore 9.15 alle ore 10.45 (svolgimento della prova)
Pausa dalle ore 10.45 alle ore 11.10.
ITALIANO dalle ore 11.10 alle ore 11.15 (consegna e lettura istruzioni) dalle ore 11.15 alle ore 12.45
(svolgimento della prova).
Tutte le classi usciranno regolarmente alle ore 13.00.
A causa dello svolgimento della prova in corso, si raccomanda ai docenti di effettuare il cambio tra la 2^ e 3^ ora e
la 4^ e la 5^ in presenza.
I docenti incaricati di somministrare le prove devono leggere le istruzioni contenute nel manuale del
somministratore a questo indirizzo internet:
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2017/Manuale_somministratore_RN2017.pdf
I collaboratori del Dirigente saranno a disposizione per eventuali necessità a riguardo così come i collaboratori
scolastici ai piani per la tempestiva segnalazione di problematiche nei cambi orario.
Si ricorda infine che: nessun alunno è autorizzato ad uscire dai locali dove si svolgono le prove portando con sé
gli strumenti del S.N.V.; - i docenti non potranno rispondere alle richieste di aiuto da parte degli alunni; - l'uso
delle calcolatrice - a condizione che essa non sia quella dei telefoni cellulari e che non sia collegabile né alle rete
Internet né a qualsiasi altro strumento (ad es. tramite bluetooth, wireless, ecc.) è consentito esclusivamente per lo
svolgimento della prova di Matematica; non sono consentiti fogli aggiuntivi per la brutta copia e gli eventuali
calcoli o disegni dovranno essere effettuati sul fascicolo stesso; è consentito l'uso del righello, della squadra, del
compasso e del goniometro; - non è consentito, in nessun caso, l'uso del Dizionario; - non è consentito l'uso di
gomme, matite e penne cancellabili; è sufficiente una penna biro.
L’organizzazione della vigilanza avverrà senza sostanziali modifiche al normale orario scolastico.
Nella giornata non dovrà essere programmata nessun’altra attività.
I docenti disponibili alla correzione delle prove troveranno gli elaborati presso la segreteria didattica.
Le famiglie degli studenti delle classi seconde del Liceo sono tenute a prendere visione dell'Informativa
predisposta dall’INVALSI per il trattamento dei dati personali degli studenti (ex art. 13 D. lgs. 196/2003 e
successive modificazioni) che parteciperanno alla rilevazione degli apprendimenti. I dati sensibili degli studenti
verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
La presente comunicazione dovrà essere visionata dai genitori sul libretto delle comunicazioni scuola-famiglia
personale dell'alunno/a e controfirmata con la seguente dicitura:
"Il sottoscritto ...... genitore dell'alunno ..... della classe 2^ ...., ha preso visione della circolare n. 183 del 4 Maggio
2017 relativa alle Indicazioni per la somministrazione delle prove Invalsi" (la firma sarà controllata dal docente in
servizio alla 1^ ora di lunedì 8 Maggio p.v.).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Andrea Simonetti

(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
aisensi dell’art.3 c.2 del D .L g vo n ° 39/93)

