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In visione a:

Docente F.S.prof. Bonacci Francesco

ai coordinatori di plesso dell’I.I.S.

ai docenti delle classi 5^

ai docenti somministratori

ATTI- Sito Web

OGGETTO: DELEGA  PER PROVE INVALSI CLASSI QUINTE A.S. 2022/2023

Il Dirigente Scolastico

■ PRESO ATTO delle istruzioni per l’organizzazione delle giornate di somministrazione;

■ ATTESA l’impossibilità per la scrivente di essere contemporaneamente presente nei vari

plessi sedi della somministrazione delle prove INVALSI

DELEGA

I coordinatori di plesso sottoelencati e il Referente Invalsi al compimento degli atti e delle

procedure necessarie al regolare svolgimento delle prove;

AUTORIZZA

La consegna dei plichi ai docenti coordinatori di plesso i quali sono altresì delegati alla

distribuzione dei medesimi ai docenti somministratori e alla vigilanza sul regolare svolgimento

delle prove e delle operazioni connesse.

In particolare sono delegati i docenti:

PLESSO DOCENTE/I
IPS  SOVERIA Greco  Antonio
IPS LAMEZIA De Fazio Fabiola/La Grotteria Sergio
ITI SOVERIA Albi Antonio

Si ribadiscono alcune indicazioni già specificate nella circolare nr. 103 del 2 marzo 2023:

nel locale in cui avviene la somministrazione deve essere presente:

A. il docente responsabile della somministrazione (Docente somministratore, docente non

della classe e non della disciplina oggetto della prova), nominato dal Dirigente scolastico

come di seguito specificato;

B. il responsabile del funzionamento dei computer Assistente Tecnico.



Il Docente somministratore e il Collaboratore tecnico collaborano strettamente per lo svolgimento

della prova secondo le modalità definite dal Protocollo di somministrazione.

Il docente delegato consegnerà al somministratore, la mattina della prova, la busta sigillata della

singola prova prevista nella giornata contenente gli elenchi degli studenti e tutto il materiale

allestito per l’espletamento del test, compilerà il verbale di consegna (in triplice copia) e farà

firmare il somministratore, al termine della prova il docente somministratore riconsegnerà l’intero

plico con il verbale di riconsegna debitamente compilato e  firmato ( in triplice copia).

Gli studenti si recheranno almeno dieci minuti prima dell’orario fissato nel locale destinato alle

prove, dove il docente somministratore farà l’appello, annotando eventuali assenze sul Registro di

classe.

Il docente designato somministratore, coadiuvato dall’Assistente tecnico, accoglierà e gestirà la

classe, seguendo il protocollo prescritto nel Manuale del somministratore, di cui si raccomanda

un’attenta lettura.

Gli studenti assenti per certificati motivi recupereranno il test nelle sessioni suppletive;

I docenti di sostegno assisteranno gli studenti con disabilità a loro affidati durante l’espletamento

delle prove.

Per la prova di Matematica è consentito l’uso del righello; della squadra; del compasso; del

goniometro e della calcolatrice scientifica o di altro tipo, a condizione che essa non sia quella dei

telefoni cellulari e che non sia collegabile né alla rete internet né ad altro strumento (ad esempio,

tramite bluetooth, wireless, ecc.

E’ vietato, durante l’espletamento delle prove, l’uso dei telefoni cellulari o di altri dispositivi

analoghi.

E’ fissata la riunione preliminare del Dirigente Scolastico con il docente Referente INVALSI e con i

docenti delegati per il giorno 20 marzo, alle ore 15.00 a Decollatura.

Per la sede di Decollatura provvederà direttamente il Dirigente il giorno della prova di Italiano.

Per la sede di Lamezia si procederà con consegna al  delegato alle ore 9.00 di lunedì 20 marzo.

Per qualsiasi necessità e/o informazione, ci si può rivolgere al Referente INVALSI d’Istituto, prof.

BONACCI FRANCESCO.


