Istituto Comprensivo T
San Nicolò a Tordino

E4

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado
Via della Pace, 2 – San Nicolò a Tordino – 64100 TERAMO - tel. 0861 232405 / 0861 58162 fax 0861 233627
C.F. 92025990679 Cod. Mecc.TEIC83100E e-mail: teic83100e@istruzione.itPec: teic83100e@pec.istruzione.it

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003677 - 03/04/2018 - C01a - Fascicoli TI - U

www.scuolesannicolo.gov.it

Ai docenti somministratori
Lupinetti G.,
Di Cesare M.R.,
Di Donato M.,
Murano V.,
De Santis R.,
Giordani F.,
Taraschi A.,
docenti di sostegno alunni classi III,
Al collaboratore tecnico Goffredo Francesco,
p.c. al DSGA

Oggetto: Convocazione osservatori e collaboratore tecnico
Come indicato nel protocollo di somministrazione delle prove INVALSI, i docenti somministratori
sono convocati presso l’ufficio di presidenza 45 minuti prima dell’inizio della prima prova di
ciascuna classe per ricevere dal Dirigente Scolastico le istruzioni e i documenti necessari al fine
dello svolgimento della stessa.
Il docente somministratore riceverà:
a. la busta chiusa contente l’elenco studenti per la somministrazione per ciascuna disciplina
(Italiano, Matematica, Inglese lettura, Inglese ascolto)
b. una busta contrassegnata con il codice meccanografico del plesso e il nome dalla sezione della
classe interessata in cui al termine della prova INVALSI CBT sono riposte le credenziali non
utilizzate e l’elenco studenti per la somministrazione per le discipline ancora da svolgere
c. un elenco nominativo degli studenti della classe che sostengono almeno una prova CBT,
predisposto con le colonne per contenere:
1. data di svolgimento della prova di Italiano
2. ora d’inizio della prova d’Italiano di ciascun allievo
3. ora di fine delle prova d’Italiano di ciascun allievo
4. la firma dell’allievo.
Il collaboratore Tecnico si assicurerà che, prima dell’inizio della prova, i computer siano accesi con
attiva la pagina dalla quale iniziare la prova stessa, resa nota il giorno precedente.
I docenti di sostegno predisporranno le prove cartacee, ove previsto dal PEI, e dovranno essere
presenti durante lo svolgimento della prova dei relativi alunni.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adriana Pisciella

