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CIRCOLARE n. 141   del  13/4/2021 
 

   Ai somministratori: CECI – CRESCENZI – PAPA – GUGLIETTI - SCACCIA - URRATA 

         NICOLIA– ROCCHI - MASSIMILIANI – LUCIA – CONTI -TROPEANO 
                                              

Ai Collab.Tecnici: CAMPIONI – CIOTOLI – DE FELICE PROIA - IAFRATE 

 
                 

 

 

Oggetto:  Prove nazionali Invalsi  - Riunioni Preliminari 
 

Si comunica che giovedì 15 aprile 2020 alle ore 13:15 tramite meet (link https://meet.google.com/qjp-ferb-fox ) 
avrà luogo la riunione organizzativa con i docenti somministratori e i collaboratori tecnici in indirizzo. 

 

RIUNIONI PRELIMINARI. Il Personale coinvolto, come da calendario, per i giorni 16-20-22 aprile, è convocato 
venerdì 16 aprile alle ore 9:15 per la  riunione e la consegna del materiale, mentre il personale coinvolto il giorno 

17-19-21 è convocato per il 18 aprile alle ore 8:30. 
 

Quando la classe è suddivisa in due gruppi per la somministrazione delle prove in parallelo, viene nominato il 
“Coordinatore dei docenti somministratori”,  colui che gestirà il gruppo degli alunni a partire del n°1. 
 

Si ribadisce che, al termine della somministrazione di ciascuna prova vanno riconsegnati: 
 

- verbali compilati in ogni singola parte e debitamente firmati (1° prova della classe: verbale preliminare e 
riconsegna; - 2°-3° prova: consegna e riconsegna facendo riferimento alla data del verbale preliminare) 

- buste contenenti quanto riportato in normativa, con particolare cura della segnalazione degli alunni assenti 

- note di riservatezza, sia per il collaboratore tecnico che per il docente somministratore 
- eventuali fogli di brutta utilizzati dagli allievi vanno distrutti seduta stante 
 

Si ricorda che in caso di interruzione della prova (interruzione corrente –interruzione rete internet-….) per 

più di 10 minuti, la prova riprenderà dal giorno successivo, previa abilitazione del dirigente, a partire dalle ore 
11:00. La prova non potrà essere svolta dallo stesso PC. 
 

Quando gli studenti concludono le prove, non possono allontanarsi dalle rispettive aule informatiche fino al 

termine del tempo massimo previsto. 
Una volta terminata la prova non sarà più possibile accedere alla piattaforma. La correzione delle prove è 

totalmente centralizzata e non è richiesto alcun intervento da parte dei docenti.  
 

Si ricorda altresì che dal 15 aprile  al 22 aprile 2021 i laboratori di Informatica Biennio –Sistemi 3^-4^  - Lab. 
Idraulica e Macchine – Lab. Palazzina Aeronautica saranno interdetti alle normali attività didattiche e 
utilizzati esclusivamente per le prove Invalsi. 
 
 

  Per qualsiasi informazione e/o comunicazione rivolgersi al collaboratore del dirigente prof.ssa MASSETI 
 
 

 
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               prof.ssa Annamaria Greco 
                                                                                                 Firma autografa sostituita a  mezzo stampa, 

                                                                                               ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/’93 
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