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Circ. n. 174
Milano, 26 aprile 2018

Ai docenti
della primaria: Martinez, Martella, Ponzoni, Benazzi, Forlani
e a tutti i docenti in servizio il 03 e il 04 maggio
e della secondaria Leone e Passera
dell’IC Sottocorno
e al personale ATA sig.re Passarella e Giunta
e per c.alla DSGA

OGGETTO: Organizzazione Prove Invalsi del giorno 03 maggio - classi quinte
Si ricorda che, il giorno giovedì 03 maggio gli studenti delle classi quinte svolgeranno le prove INVALSI di
inglese.
Alle ore 7.40 la segreteria, nella persona della sig.ra Passarella, scaricherà i file utili alla prova.
Alle ore 7.55 le referenti INVALSI ins. D’Angelo e ins. Marni svolgeranno le operazioni preliminari insieme
alla dirigente scolastica (come da istruzioni Invalsi del 09 e del 24 aprile 2018).
Alle 8.15 i docenti somministratori si recheranno in presidenza e poi nelle classi:
Martinez 5A
Martella 5B
Leone 5C
Aula sostegno: Passera.
I docenti somministratori sono tenuti a prendere contatti con la docente D’Angelo per le utili
istruzioni e eventuali chiarimenti.
I docenti delle quinte copriranno, dalla prima ora e secondo il loro orario, rispettivamente le classi:
1B Ponzoni;
2B Benazzi.
Infine l’ins. Forlani coprirà la sua classe al pomeriggio – dalle ore 14,30 alle 16,30, invece che al mattino.
Tutti i docenti di potenziamento o disponibili aiuteranno i referenti INVALSI alla correzione delle prove; si
occuperanno dell’organizzazione della fase di correzione le docenti D’Angelo e Panzeri.
La segreteria dalle ore 12.00 sarà impegnata nel lavoro di restituzione dei risultati: scaricare la griglia di
correzione da trasferire ai docenti referenti Invalsi e successivamente inserimento risultati nella piattaforma.
l’attività di correzione potrà protrarsi anche per il giorno 04 maggio.
Confidando nell’impegno consueto, auguro a tutti buon lavoro.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Annalisa Esposito

LA REFERENTE INVALSI
Francesca D’Angelo

