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Circolare n. 238 docenti

Fonzaso, 21 aprile 2017

-

Ai Fiduciari dei plessi di scuola primaria
al/la Docente prevalente delle classi seconde e quinte
delle scuole primarie
all’Ass.te amm.vo Saccaro Walter
alla Ass.te amm.va Fiorenzato Donatella

OGGETTO: PROVE INVALSI - a.s. 2016/2017
Si informano le SS.LL. che nei giorni di mercoledì 3 (prova di italiano) e venerdì 5 (prova di
matematica) del mese di maggio 2017 si terranno le prove INVALSI.
Nel ns. Istituto non vi sono classi-campione.
Per la scuola di Arten, vista la concomitanza con la festa del Santo Patrono, la prova di matematica,
prevista per il giorno 5 maggio, è rinviata a venerdì 12 maggio. A riguardo, al fine di non inficiare gli
esiti, si invitano i Docenti interessati a non divulgare il testo della prova di matematica.
Si comunicano i nominativi dei docenti somministratori:
SCUOLA PRIMARIA Classe 2^: Da Rugna (italiano) - Bassanello (matematica)
FONZASO

Classe 5^: Vettorata (italiano) – Bazzocco (matematica)

SCUOLA PRIMARIA Classe 2^: Bertagnin
ARTEN

Classe 5^: Toigo (italiano) - Tazzara (matematica) (Tagliapietra)

SCUOLA PRIMARIA Classe 2^: Venzin E.
ARSIÈ

Classe 5^: Pellin

Si allegano alla presente alcune note tecniche per lo svolgimento delle prove e si comunica che il
Manuale per il somministratore, non appena pubblicato dall’Invalsi, sarà disponibile nel sito web
dell’Istituto Comprensivo di Fonzaso (Didattica; Prove Invalsi).
Di seguito, calendario, orari e istruzioni di carattere generale.
DATE
 Mercoledì 3 maggio: prova italiano 2^ - 5^ - tutti i plessi;
 Venerdì 5 maggio: prova matematica 2^ - 5^ (5^ anche questionario) plessi di Fonzaso e Arsiè;
 Venerdì 12 maggio: prova di matematica 2^- 5^ (5^ anche questionario) solo plesso di Arten.
Si ricorda che per la prova di matematica della classe 5^ gli alunni dovranno avere righello, squadra,
compasso e goniometro.

ORARI
3 maggio
italiano 2^

3 maggio
italiano 5^

5/12 maggio
matematica 2^

9.00-9.15 istruzioni

9.00-9.15 istruzioni

9.00-9.15 istruzioni

9.15-9.17 (2’) prova
lettura (cronometro)

9.15-10.30 prova

9.15-10.00 prova

5/12 maggio
matematica 5^
9.00-9.15 istruzioni
9.15-10.30 prova

3’ per raccolta prova

10.30-10.50 pausa

9.20-9.30 istruzioni

10.50-11.00 istruzioni

9.30-10.15 prova

11.00-11.30
questionario studenti







I somministratori dovranno essere presenti alle ore 8.00 c/o l’ufficio di presidenza presso la
Scuola Secondaria di Fonzaso; terminate le prove, consegneranno il materiale in Segreteria. I
docenti che somministrano la prova in una classe non devono essere insegnanti della classe
medesima.
La correzione può prevedere la presenza di più docenti; non può effettuare la correzione delle
prove
di
una
classe
l’insegnante
che
sia
docente
in
quella
classe.
La correzione si terrà nei giorni 15-16 maggio dalle ore 14.30, presso la Scuola Secondaria
di Fonzaso.
Anche quest’anno sono state predisposte 5 differenti versioni per ogni prova (Fascicolo 1-2-3-45) quindi va prestata attenzione al momento della consegna al fine di evitare che studenti vicini
abbiano lo stesso fascicolo.

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Con specifica Nota l’INVALSI disciplina la somministrazione delle prove agli alunni con Bisogni
Educativi Speciali.
Si riportano, di seguito, alcune disposizioni che l’INVALSI lascia alla libera determinazione delle
Istituzioni scolastiche:
-

Gli alunni con disabilità intellettiva, disabilità sensoriale e/o motoria, altra disabilità, DSA, DES
(ADHD, Borderline cognitivi, ecc.) sono dispensati dal compilare il QUESTIONARIO (5^) e
possono disporre di 30’ aggiuntivi per ciascuna prova;
- Per gli alunni con DSA non è prevista la lettura ad alta voce né l’intervento in aula
dell’insegnante di sostegno. Possono invece svolgere la prova in un’altra aula con un docente che
legga ad alta voce;
- Gli alunni con altri BES svolgeranno regolarmente la prova secondo le modalità della classe.
Si fa presente che, in analogia a quanto disposto negli anni precedenti, svolgeranno regolarmente le
prove:
- Gli alunni con disabilità intellettiva certificata ex L. 104/1992 (art. 3 comma 1 e comma 3);
- Gli alunni con DSA, certificati ex L. 170/2010;
- Gli alunni con diagnosi ADHD, Borderline cognitivi, con disturbi evolutivi specifici.
I Docenti sono comunque invitati a non assumere iniziative personali finalizzate a non far svolgere le
prove a qualche alunno.
Buon lavoro e cordiali saluti.

Il Dirigente scolastico
Alessandro Bee
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