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Prot.
Nocera Superiore




All’attenzione della prof.ssa PETROSINO, LUCIANO - referente INVALSI 
e del nucleo di valutazione INVALSI (prof.sse Formisano resp. Prove e animatore digitale, Spasiano tecnico,
Lamberti Giovanni area alunni, Russo resp. Prove H , Fasano resp. Prove H,
Resp. Somministrazione ITALIANO prof. Formisano 
Resp. MATEMATICA Prof. Petrosino 
Resp. INGLESE prof. Ragone

OGGETTO: PIANO DI LAVORO - SIMULAZIONI PROVE TECNICHE Giovedì 14 marzo ore 10.00 OPERAZIONI RILEVAZIONE INVALSI - INCARICHI PER LA SOMMINISTRAZIONE E Il corretto espletamento
DELLE PROVE – LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE.

Al fine di ottimizzare le operazioni sulla rilevazione INVALSI che investe gli alunni delle classi terze del nostro Istituto si
incaricano i sigg. docenti di lavorare per l’organizzazione logistica delle prove. 
(Collaboratori del DS, FFSS, DSGA) tutti coinvolti. 
VEDI ALLEGATI 
PER OPPORTUNA CONOSCENZA E PER IL RISPETTO DELLE PROCEDURE 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=home
Il Dirigente Scolastico, la prof.ssa Petrosino, in qualità di referente INVALSI, nonché tutto lo staff di Direzione (Collaboratori
del DS, FFSS, DSGA) vigileranno sulla regolarità procedurale, formale e sostanziale delle prove che rappresentano un
momento di autovalutazione significativo e inderogabile per poter meglio monitorare l’offerta formativa del nostro Istituto. 
NB
Le risorse impegnate sono chiamate ad osservare tutte le indicazioni fornite dallo scrivente e tutte le circolari interne in
oggetto. Altresì è utile, opportuno, anzi inderogabile, la consultazione di ulteriori indicazioni più esaustive e complete
sulle modalità operative e procedurali delle prove in oggetto sul sito www.invalsi.

Per la simulazione alle ore 10.00 una delegazione della 3D sotto la vigilanza del prof. Spasiano si recherà nell’atelier
creativo per avviare la simulazione. Alla prova sarà presente la prof. Petrosino coordinatrice INVALSI e la prof.
Luciano FS area 1.
I docenti
Resp. Somministrazione ITALIANO prof. Formisano 
Resp. MATEMATICA Prof. Petrosino 
Resp. INGLESE prof. Ragone
Lavoreranno in questa fase per un contributo informativo ai gruppi classe (terze) sulla tipologia di somministrazione
didattica delle prove anche rispetto agli esempi di prove pregresse o altro materiale di lavoro a supporto. Altresì
daranno un contributo al regolare svolgimento delle singole prove per quanto di competenza.
I docenti Russo resp. Prove H , Fasano resp. Prove H, daranno un contributo sulle prove degli alunni H e DSA
segnalati anche rispetto al regolare svolgimento delle prove stesse e nel monitoraggio e controllo di quanto stabilito
nelle prove personalizzate programmate e previste.
La prof. Formisano resp. Prove e animatore digitale darà una mano in quanto animatore digitale alla rispondenza delle
risorse tecnologiche utilizzate e vigilerà sul regolare svolgimento anche rispetto al ruolo di Collaboratrice del DS.
Il prof. Spasiano tecnico favorirà le dovute sinergie tra risorse tecnologiche e risorse umane e vigilerà sull’efficienza
degli strumenti utilizzati

Lamberti Giovanni area alunni lavorerà in sinergia con il gruppo di lavoro sopra evidenziato per l’espletamento della
procedura nel rispetto di quanto richiesto dall’INVALSI anche supportando i docenti nelle procedure.
Seguirà calendario dettagliato degli impegni.
Si raccomanda la massima assertività e rispetto delle procedure specie per le classi campione.

