COMUNICAZIONE n° 206 del 24 febbraio 2016
Destinatari:
Studenti e Genitori BARLETTA

Oggetto:

Organizzazione simulazione prova INVALSI

Il dipartimento di italiano ha richiesto l’effettuazione di una simulazione delle prove INVALSI. Pertanto in vista
della rilevazione INVALSI destinata a tutti gli alunni delle classi seconde, che si terrà in data 09 Maggio 2017 le classi
seconde delle sede di Barletta effettueranno la simulazione della prova di Italiano, al fine di esercitarsi e testare
l’organizzazione della prova INVALSI ufficiale.
Tale simulazione si svolgerà secondo le seguenti indicazioni:
1. La prova verrà effettuata dal giorno 06/03/2017 al giorno 11/03/2017
2. Le classi effettueranno la prova di Italiano della durata di 90 minuti nei laboratori della sede centrale che, per
quegli orari, non saranno disponibili per l’attività didattica ordinaria, in quanto impegnati nella simulazione
secondo lo schema riportato di seguito.
3. I docenti di italiano in orario curriculare condurranno le classi in laboratorio e provvederanno alla
somministrazione e alla vigilanza. Per le classi della succursale i docenti accompagneranno le classi nella sede
centrale, effettueranno l’ordinaria attività di sorveglianza per tutta la durata della prova per poi accompagnare le
classi in succursale. Le classi che dovranno svolgere la prova nelle prime due ore, si recheranno direttamente in
centrale, per poi essere accompagnate in succursale; le classi che termineranno alle 13.00/ 14.00, dopo la prova
saranno libere da impegni scolastici.
CLASSE
2A
2B
2C
2D
2E
2F
2G
2H
2I
2A
LICEO
2B
LICEO
4.

GIORNI
06/03
06/03
09/03
08/03
06/03
11/03
11/03
08/03
08/03
11/03

ORARIO
8.00-10.00
11.00-13.00
8.00 -10.00
9.00-11.00
10.00-12.00
8.00-10.00
9.00-11.00
12.00-14.00
8.00-10.00
9.00-11.00

LABORATORIO
Lab. Modigliani
Lab. Keynes
Lab. Moro
Lab. Keynes
Lab. Moro
Lab. Modigliani
Lab. Moro
Lab. Modigliani
Lab. Moro
Lab. Keynes

DOCENTE
Prof. ssa Seccia
Prof. ssa Filannino V.
Prof. Tavani
Prof. ssa Filannino M.Pia
Prof. Solofrizzo
Prof. Mastrorilli
Prof.ssa Ragno
Prof.ssa Tamborra
Prof. Pacini
Prof.ssa Nasca

10/03

12.00-14.00

Lab. Moro

Prof.ssa Bonadies

I docenti sorveglianti, si atterranno alle seguenti indicazioni previste dall’Invalsi:
- Non è consentito l’uso del cellulare.
- Non è consentito l’uso del dizionario di italiano.
-

Non è consentito l’uso di matite, gomme, scolorina o penne cancellabili.

5. La simulazione sarà effettuata attraverso il sito www.engheben.it che restituirà in tempo reale le risposte alle
domande chiuse.
6. Per quanto riguarda gli alunni disabili: gli studenti con programmazione paritaria svolgeranno la prova
unitamente alla classe in assenza del docente specializzato, il quale rimarrà a disposizione dell’istituto; gli
studenti con programmazione differenziata saranno impegnati in attività alternative, fuori dal laboratorio, che
verranno organizzate dai docenti specializzati, i quali si preoccuperanno di comunicare eventuali cambi di orario
per garantire la loro presenza durante la simulazione su coordinamento delle referenti del gruppo dell’inclusione.

Per garantire un corretto svolgimento della prova si raccomanda la massima collaborazione e la massima celerità nel
cambio dell’ora.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Antonio Francesco Diviccaro)

Di Molfetta G.

