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Prot.n. 1529/c27  del 26.04.2016 

Ai docenti somministratori  

All’albo on-line 

Agli atti 

 

OGGETTO :  RIUNIONE INSEGNANTI SOMMINISTRATORI – SCUOLA PRIMARIA 

 Presa visione delle Indicazioni fornite dall’INVALSI per la somministrazione delle prove 

relative all’a.s. 2015/2016, in data 3 Maggio 2016 alle ore 16.30, presso la sede di Aprigliano si 

convocano i referenti INVALSI  Gallo Maria e Pagano Romina, insieme ai docenti responsabili 

delle varie sedi e le insegnanti della Scuola Primaria di APRIGLIANO, PIETRAFITTA,  e 

CAMARDA, individuate quali “somministratori” delle prove (si rinvia all’allegato – Prove 

INVALSI 2016 – Classi  II e V della Primaria) e delle docenti di sostegno delle classi II e V 

Primarie allo scopo di: 

1. consegnare e illustrare le istruzioni per la somministrazione; 

2. decidere l’opportunità ovvero le modalità di partecipazione degli alunni con certificazione 

BES. 

      In tal sede si ritiene opportuno ribadire che i docenti somministratori avranno cura di 

caricare i risultati delle prove somministrate.   La compilazione delle maschere elettroniche degli 

alunni potrà avvenire subito dopo la somministrazione delle prove. Sarà necessario accertarsi che 

gli alunni non possano né copiare, né comunicare tra loro. Ciò è essenziale per il buon andamento 

della rilevazione e per evitare che nella scuola si possano verificare fenomeni di cheating 

individuabili a livello di singola classe ex post mediante opportune tecniche di analisi utilizzate 

dall’INVALSI. Considerata l’importanza della riunione ai fini di un sereno e corretto svolgimento 

delle prove INVALSI  si confida nella partecipazione di tutti i docenti convocati, individuati nella 

tabella allegata, e si ringrazia anticipatamente ciascuno per la disponibilità e la collaborazione.  

                                                                                          

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                        Immacolata Cairo 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art.3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

  

 



 

 

 

 

 

 

 


