Istituto Comprensivo TE 4 San Nicolò a Tordino
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Via della Pace, 2 – San Nicolò a Tordino – 64100 TERAMO – tel. 086158162/232405 - fax 0861233627
C.F. 92025990679/e-mail: teic83100e@istruzione.it /Pec: teic83100e@pec.istruzione.it/cod. Mecc.TEIC83100E

AVVISO N.214
Agli alunni,
Ai docenti,
Ai Responsabili di Plesso,
Classi II e V della Scuola primaria
Dell’IC Teramo 4,
Al personale ATA
Al DSGA
All’Albo
Ogg.: Svolgimento prove INVALSI 3 e 5 maggio 2017
Mercoledì 3 e venerdì 5 maggio 2017 le classi II e V delle scuole primarie dell’Istituto saranno impegnate nello
svolgimento delle prove INVALSI con le seguenti modalità:
•

ore 9.00 circa: inizio prove italiano (3 maggio) e matematica (5 maggio) classi II;

•

ore 11.00 circa: inizio prove italiano (3 maggio) e matematica (5 maggio) classi V;

•

l’assistenza durante le prove verrà svolta dai docenti secondo la tabella allegata;

•

pubblicazione griglie di correzione e maschere per l’inserimento dati: le indicazioni verranno comunicate non
appena saranno rese note dall’INVALSI;

•

i docenti sono pregati di prendere visione delle indicazioni operative in caso di alunni BES, pubblicate sul sito
della scuola nella sezione “Area inclusività” ;

•

la correzione e l’inserimento delle risposte nella piattaforma avverrà a partire dalle ore 15.00 presso gli Uffici
di Segreteria.

I responsabili di plesso provvederanno a prelevare il materiale la mattina stessa di ciascuna prova, cureranno
l’organizzazione generale e i docenti garantiranno la massima puntualità. Per agevolare le operazioni gli Uffici di
Segreteria apriranno alle ore 7:45.
Invito tutti gli alunni ad affrontare le prove con serietà e auguro un sereno svolgimento delle operazioni.
Del presente avviso gli alunni interessati sono tenuti a dare comunicazione alle famiglie riportandolo sul diario.

Teramo 27/4/ 2017
Il Dirigente Scolastico*
Prof.ssa Adriana PISCIELLA

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993.

