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Prot. 85 del 9/04/2021
- Ai docenti delle classi III
della Scuola Secondaria di I grado
-

-

Ai docenti Somministratori delle Prove
Invalsi 2020/2021 di cui all’allegata
tabella

Ai responsabili dei laboratori: De Cesare A. e
Giaquinto C. (Caiazzo)
Marotta Nicola (Squille e Piana di
Monte Verna)
Popolizio Antonio (Piana di Monte Verna e
Ruviano)

Oggetto: Prove INVALSI per la rilevazione degli apprendimenti a.s. 2020/2021
Si invia alle SS. LL. in allegato la cartella winRar “Verbali e indicazioni operative Classi non Campione”,
per poter procedere alla somministrazione delle prove standardizzate INVALSI 20/21
Poiché i tempi brevi non consentono un incontro per esplicitare i compiti dei docenti somministratori, si
esortano le SS.LL. ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate nelle note per evitare disguidi che
rischierebbero di inficiare il regolare svolgimento delle prove.
In ciascun plesso, nei giorni previsti, i docenti nominati dal Dirigente scolastico, di cui all’allegata tabella,
somministreranno le prove nelle classi interessate alla rilevazione. I docenti incaricati potranno recuperare le
ora prestate in eccedenza oltre il proprio orario di servizio in giorni concordati con la scrivente.
Il materiale occorrente per la somministrazione dovrà essere ritirato presso l’ufficio di segreteria nei
giorni stabiliti dal docente somministratore entro le ore 7.45.
Si ricorda che per le giornate delle prove i somministratori saranno assistiti dai collaboratori tecnici che si
adopereranno affinché i laboratori funzionino nel migliore dei modi e secondo le indicazioni ricevute. Sia i
collaboratori tecnici che i docenti somministratori dovranno, altresì, sottoscrivere la “Dichiarazione di
riservatezza” che dovrà essere riconsegnata al Dirigente scolastico o suo delegato al termine della giornata di
somministrazione.
Per ogni chiarimento organizzativo è possibile rivolgersi all’ufficio di presidenza.

La Dirigente Scolastica
F.to Prof.ssa Silvana Santagata
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993)

