ISTITUTO COMPRENSIVO
DI

BUONABITACOLO – SANZA

Via Brandileone – 84033 BUONABITACOLO (SA)
Tel. 0975/91065
Prot. 544/V.4 del 02/05/2019

Alla DSGA
Ai Responsabili di plesso
Ai Docenti della Scuola Primaria
Alla Prof. Esposito Domenica
p.c. Ai Docenti dell’IC

OGGETTO: Prove INVALSI – Scuola Primaria – A.S. 18/19: 3, 6 e 7 maggio 19
In relazione all’oggetto si dispone quanto segue.
Nelle giornate indicate orari docenti e classi saranno variati in relazione all’organizzazione
prevista per l’espletamento delle prove nazionali. I responsabili di plesso articoleranno le
attività di tutto il plesso in rapporto alle necessarie modifiche che le prove comporteranno
nelle classi interessate. Ai responsabili di plesso è demandata l’individuazione del collega
somministratore e del suo collaboratore nonché l’organizzazione a scatto delle sostituzioni
che dall’impegno della somministrazione discendono. Ne consegue che tutti i docenti sono
da considerarsi in servizio e dalle 8.30 alle 13.30, indipendentemente dalla personale
articolazione oraria. Le ore che, nell’eventualità, saranno prestate in eccesso, sono da
considerarsi a recupero.
Si indicano, di seguito, le disposizioni di massima.
Prova di inglese: 3.05.19. I docenti somministratori delle classi quinte sono così da
individuare:
- docente prevalente della classe IV coadiuvato da un docente di IRC
Il docente di quinta supplirà il collega nella classe IV.
LE PROVE DI ASCOLTO SI SVOLGERANNO CON LA MODALITà DI CLASSE COMPLETA ED
UTILIZZO DELLA LIM. (Capoluogo: Laboratorio)
Prova di italiano: 6.05.19. I docenti somministratori delle classi quinte e seconde sono
così da individuare:
- Classe V: docente prevalente della classe III coadiuvato da un docente di L2
- Classe II: docente prevalente della classe V coadiuvato da un docente di classe
IV
I docenti (oltre alle figure già impegnate) della classi Quinte e Seconde sostituiranno i
colleghi impegnati nella somministrazione
Prova di matematica: 07.05.19. I docenti somministratori delle classi quinte e
seconde sono così da individuare:
- Classe V: docente prevalente della classe I coadiuvato da un docente di classe
III
- Classe II: docente prevalente della classe V coadiuvato da un docente di cl.IV
I docenti (oltre alle figure già impegnate) della classi Quinte e Seconde sostituiranno i
colleghi impegnati nella somministrazione.

Nelle classi con presenza di disabili, i docenti di sostegno sono a supporto dell’alunno
anche durante la prova.
Per ciò che attiene la consegna dei files audio ed il materiale cartaceo di prova allievi ,
nelle date del 3.05.19 e del 6.05.19, i Responsabili di Plesso sono tenuti all’incontro in
Presidenza alle ore 8.10.
Tutte le disposizioni INVALSI, a cui si rimanda ed a cui bisogna strettamente attenersi,
sono contenute negli allegati costituenti parte integrante della presente nota e pubblicati
sul sito.
A termine delle attività, i Responsabili consegneranno il materiale degli allievi debitamente compilato e corredato da verbale di somministrazione (breve sintesi delle
modalità seguite per individuazione somministratori, svolgimento prove ed eventuali
difficoltà) - direttamente in Segreteria amm.va.entro le ore 14.30 di ogni data di prova.
Si rimanda ad altra nota circolare per le disposizioni inerenti date correzioni e trasmissioni
dati ad INVALSI.
La prof.ssa Esposito Domenica, quale Animatore Digitale, è a supporto dell’attività
informatica.
Si confida nella consueta collaborazione e si augura buon lavoro.
F.to La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Antonietta Cantillo

