Circ. n. 407

Monserrato, 12/05/2018
Ai docenti
Agli alunni delle classi seconde
Al personale ATA

Oggetto: PROVE INVALSI A.S. 2017/2018
Si comunica che la somministrazione delle prove INVALSI di matematica previste nelle seguenti classi
seconde per il giorno 15 maggio 2018

2L - 2N
SI TERRANNO IL GIORNO 17 MAGGIO 2018 CON LE STESSE INDICAZIONI E I MEDESIMI ORARI E NEGLI
STESSI LABORATORI PRECEDENTEMENTE INDICATI.
NUOVE Date, tempi e modalità di svolgimento delle prove
n.

Data

Materiali

Cl

Laboratorio

Orario

10

17/05/ 2017

Matematica

2L

Laboratorio
lingue

8.45
9,00
10,30

Laboratorio
Informatica 2

9,15
9,30
11,00

11

17/05/ 2017

Matematica

2N

Attività
Ingresso in aula e consegna
credenziali
Inizio prova
Termine prova e rientro in
classe
Ingresso in aula e consegna
credenziali

Inizio prova
Termine prova e rientro in
classe

Personale coinvolto
 Tecnico Laboratorio
 Referente
 Docente in orario curricolare
 Docente somministratore





Tecnico Laboratorio
Referente
Docente in orario curricolare
Docente somministratore

Docenti curricolari
Il docente curricolare in orario è tenuto alla presenza nel laboratorio ove è inserita la classe per lo
svolgimento della prova secondo il proprio orario di servizio, è tenuto a sovrintendere al rispetto della
disciplina e del comportamento degli studenti durante l’ingresso e la permanenza degli studenti durante
lo svolgimento della prova. Al termine della stessa riaccompagnerà gli studenti nella loro classe. Tutti i
docenti in orario nelle classi seconde, nei giorni e nelle ore previste per la somministrazione delle prove,
dovranno trovarsi presso il laboratorio assegnato alla classe.

Istituto Professionale «Antonio Gramsci»
Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera
Via Decio Mure sn, 09042 Monserrato (CA) | Tel. 070575573 | mail: carh050001@istruzione.it | pec: carh050001@pec.istruzione.it
| http://www.alberghierogramsci.gov.it |

Referente
Il referente in tutto il periodo nel quale potranno essere somministrate le prove agli studenti (dal
07.05.18 al 19.05.18) potrà predisporre gruppi estemporanei di alunni appartenenti a diverse classi, che
non hanno sostenuto le prove nei giorni assegnati alla classe, affinché svolgano comunque le prove
stesse. Sarà cura del docente al quale dell’ora interessata al recupero della prova annotare sul registro di
classe il relativo fuori classe. Si ricorda che le prove INVALSI sono prove istituzionali pertanto il docente
presente in classe è tenuto a consentire allo studente di recarsi presso il laboratorio.
Durante tutto il periodo della somministrazione delle prove Invalsi i docenti impegnati nei laboratorio
linguistico e di informatica, non saranno disponibili per l’attività didattica ordinaria ma saranno
esclusivamente a disposizione del referente dei docenti curricolari/somministratori.
Docente somministratore
Il docente dell’ora curricolare durante lo svolgimento dei test è considerato docente somministratore ed
è tenuto alla verifica della durata temporale della somministrazione, impartendo agli studenti la
disposizione ad iniziare o terminare il test secondo le indicazioni fornite dall’osservatore esterno o dal
referente, Prof. Ligas.
SI RACCOMANDA LA PUNTUALITÀ NELL’ACCOMPAGNARE GLI STUDENTI, SECONDO GLI ORARI INDICATI,
NEI LABORATORI ASSEGNATI PER LE PROVE E LA VERIFICA DEL LABORATORIO ASSEGNATO ED IL RECARSI
TEMPESTIVAMENTE NEL LABORATORIO OVE SI TENGONO LE PROVE.
AULA INFORMATICA - secondo piano ALA C
LABORATORIO LINGUE - primo piano ALA A, aula 7

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
D.ssa Maria Beatrice Pisu
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato
digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella
data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.
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