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Ai Referenti-coordinatori delle
sedi associate;
ai sig.ri Docenti;
alle alunne, agli alunni delle classi seconde;
ai sig.ri genitori;
Alla Sig.ra Direttrice SGA;
Ai sig.ri Collab.ri Scolastici
e ai Tecnici dei Laboratori Informatici;
All’Ufficio Didattica;
Al sito web d’Istituto
Tutte le sedi

Ozieri, 3 maggio 2019
Circ n° 277
Oggetto: Prove INVALSI, a.s. 2018-2019. Indicazioni operative per i docenti e gli
studenti delle classi seconde di tutti gli indirizzi e di tutte le sedi.
In adempimento della Direttiva MIUR n. 85 del 1/8/2012 e del D.M. del 3/2/2012 (conv. nella
L. 35/2012) che all’art. 51 c. 2 dispone per le istituzioni scolastiche la partecipazione «come attività
ordinaria d’Istituto alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti», nei prossimi giorni
gli alunni delle classi seconde di tutte le sedi e indirizzi saranno impegnati con le prove INVALSI,
secondo il calendario di seguito riportato; si fa presente che questo tiene conto delle nuove
modalità organizzative previste dall’INVALSI, che prevedono la possibilità per le diverse classi (o
gruppi di ragazzi, in relazione ai PC presenti nelle diverse sedi) di svolgere le prove in un arco di
giorni compreso fra il 6 e l’11 maggio compresi, e l’opportunità di impegnare i ragazzi in due giorni
diversi per la somministrazione delle prove di Italiano e Matematica.

Ai fini del corretto svolgimento delle prove si invitano i docenti somministratori indicati nel
calendario che segue a prendere visione delle varie sezioni del materiale informativo all’indirizzo
https://invalsiareaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo_sec_secondo_grado

e a compilare i verbali di competenza presenti nella stessa area.
I docenti (in particolare i docenti di Italiano e Matematica) in servizio presso le stesse classi
sono inoltre pregati di fornire preventivamente ogni ragguaglio agli studenti coinvolti nelle prove,
soprattutto in merito alla tempistica e agli strumenti consentiti per lo svolgimento (in particolare
per la prova di matematica).
Per qualsiasi problema dovesse sorgere nel corso delle somministrazioni, si prega di contattare
la docente referente, Anna Maria Nieddu, in particolare nel caso si ravvisi la necessità di
generare nuove credenziali di accesso per gli studenti.
In relazione al calendario delle prove di seguito riportato, si fa presente che i docenti
somministratori (compresi i docenti di sostegno) saranno sostituiti, nelle classi in cui non
potranno essere presenti, dai colleghi in orario nelle stesse ore nelle classi seconde, che
saranno dunque a disposizione per le sostituzioni. I referenti di sede avranno comunque
cura di coordinare le sostituzioni dei colleghi impegnati nella somministrazione delle
prove e di provvedere, se si rendesse necessario, alla sostituzione dei docenti
somministratori.
Docente
Prova di
2A AGRARIO ITALIANO
OZIERI
Prova di
MATEMATICA
Prova di
2B AGRARIO ITALIANO
OZIERI
Prova di
MATEMATICA
Prova di
ITALIANO
2A INFO
OZIERI
Prova di
MATEMATICA

2B INFO
OZIERI

Prova di
ITALIANO

Martedì 7 maggio, h. 10.15-12.15

Peralta

Mercoledì 8 maggio, h. 10.15-12.15 Mulas T.
Martedì 7 maggio, h. 8.15-10.15

Mulas P.

Mercoledì 8 maggio, h. 8.15-10.15

Barrocu

Martedì 7 maggio h. 8.15-10.15 (1°
Nieddu
gruppo, fino a Maoddi);
Martedì 7 maggio, h. 11.15-13.15
Meloni N.
(2° gruppo)
Giovedì 9 maggio, h. 8.15-10.15 (1°
gruppo, fino a Maoddi)
Nieddu
Giovedì 9 maggio, h. 11.15-13.15
(2° gruppo)
Mercoledì 8 maggio, h. 9.15-11.15
(1° gruppo, fino a Maltana)

Pisanu
Pisanu

Prova di
MATEMATICA

2AFM
BUDDUSò
2A IPAA
BONO
2B IPAA
BONO
2 IPAA
BONORVA
2 TUR
THIESI

Prova di
ITALIANO
Prova di
MATEMATICA
Prova di
ITALIANO
Prova di
MATEMATICA
Prova di
ITALIANO
Prova di
MATEMATICA
Prova di
ITALIANO
Prova di
MATEMATICA
Prova di
ITALIANO
Prova di
MATEMATICA

Mercoledì 8 maggio, h. 11.15-13.15
Pisanu
(2° gruppo)
Venerdi 10 maggio, h. 8.15-10.15
Nieddu
(1° gruppo, fino a Maltana)
Venerdì 10 maggio, h. 10.15-12.15
(2° gruppo)

Silecchia

Giovedì 9 maggio, h. 9.10-11-10

Meloni N.

Venerdì 10 maggio, h. 9.10-11.10

Lai

Martedì 7 maggio, h. 8.30-10.30

Nemano

Mercoledì 8 maggio, h. 8.30-10.30

Ciancilla

Martedì 7 maggio, h. 10.30-12.30

Meloni

Mercoledì 8 maggio, h. 11.30-13.30 Orritos
Mercoledì 8 maggio, h. 9.15-11.15

Me

Martedì 7 maggio, h. -8.15-10.10

Barrocu

Martedì 7 maggio, h. 8.30-10.30

Piras Antonio

Martedì 7 maggio, h. 11.00-13.00

Piras Antonio

Prima e dopo le prove (in relazione agli orari stabiliti), gli alunni seguiranno il normale orario
delle lezioni, ad eccezione delle sede di Thiesi, dove terminate le prove gli studenti faranno rientro
a casa.
Si raccomanda la lettura puntuale delle indicazioni operative fin qui esposte e del materiale
informativo sopra richiamato.
La referente d’Istituto per l’INVALSI
Prof.ssa Anna Maria Nieddu
Il dirigente scolastico
Prof. Antonio Ruzzu

