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Prot. n. vedi segnatura

Comunicazione n. 189

Ai Docenti S. Primaria
Al DSGA
Al Personale ATA
All’Animatore Digitale
Al Sito web

Oggetto: Ulteriori chiarimenti relativi alla procedura di somministrazione e correzione Prove Invalsi
Scuola Primaria
In relazione allo svolgimento delle prove Invalsi per la Scuola Primaria (come da calendario già allegato nelle
precedenti comunicazioni e pubblicato sul sito della scuola) si specifica che l’individuazione dei docenti
somministratori deve essere effettuata cercando di salvaguardare, fin dove possibile, l’indicazione che non siano
insegnanti che operano in quella classe e non siano insegnanti della stessa area a somministrare la prova.
Gli stessi insegnanti somministratori provvederanno a registrare sulle maschere predisposte on line da Invalsi le
risposte date dagli alunni alle domande chiuse della prova e a correggere e codificare le risposte aperte secondo le
istruzioni fornite dall’Invalsi.
Il docente somministratore può essere coadiuvato/supportato da un altro docente purché quest’ultimo non sia
insegnante di classe e della stessa area oggetto delle Prove Invalsi.
A tale scopo i docenti individuati dal Fiduciario di plesso o Referente Covid (in caso di assenza del primo) si
riuniranno dalle ore 15.00 dello stesso giorno delle prove per procedere alla registrazione delle risposte, nel
laboratorio informatico del plesso di Guarcino. E’ possibile concordare giorni diversi purché tutte le operazioni siano
concluse entro il giorno 14/05/2021. I docenti coinvolti nella correzione recupereranno il maggiore impegno
utilizzando in modo flessibile le attività di programmazione collegiale. Nel caso che la somministrazione comporti
un prolungamento dell’orario didattico si procederà a recupero.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Gaita Reali
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3 co.2 D.Lgs. 39/1993)

