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SEDE
SitoWEB
Oggetto: Trasmissione dati PROVE NAZIONALI INVALSI classi non campione.
Come anticipato con la circolare n. 203 i dati delle Prove Nazionali INVALSI delle classi non campione devono essere
trasmessi dal 15 al 19 maggio 2017
Il caricamento delle risposte date dalle studentesse e dagli studenti delle classi campione deve essere preceduto dalla
valutazione di correttezza o meno delle risposte aperte.
La valutazione delle risposte aperte date dagli studenti, secondo la “Griglia di correzione DOMANDE APERTE”,
pubblicata durante la mattinata odierna, sarà effettuata da insegnanti di MATEMATICA e di ITALIANO nelle loro ore
di completamento, a partire da domani 10 maggio fino a sabato 13 maggio, secondo il seguente prospetto:

classe

DOCENTE
Valutazione risposte
aperte ITALIANO

2^A
2^B
2^C
2^D
2^G

SIGNORETTA
BUSCARINU
SIGNORETTA
COSSU
SECHI I.

(numero ore settimanali di
completamento )

(2 ore )
(1 ora )
(1 ora )
(1 ora )

DOCENTE
Valutazione risposte
aperte MATEMATICA

CAVALLO
SENETTE
SCOTTI
MANNONI
CAVALLO

(numero ore settimanali
di completamento )

(4 ore)
(4 ore)
(3 ore)
(2 ore)

Abbiamo stimato che la valutazione delle risposte aperte di italiano (scrivere sul fascicolo se la risposta ad ogni
domanda aperta è corretta o errata) di una classe possa rientrare in un’ora di lavoro e così pure per la valutazione di
quelle di matematica.
I docenti del prospetto sopra riportato possono utilizzare una o più ore fra quelle di completamento cattedra, al mattino
o in orario pomeridiano, in maniera flessibile, anche su base plurisettimanale (se il loro lavoro richiede più tempo le ore
saranno “restituite” al docente fra quelle di completamento delle settimane successive). I fascicoli relativi alle diverse
classi si trovano nella presidenza.
Dopo queste operazioni preliminari che si concluderanno sabato 13, da lunedì 15 fino a venerdì 19 maggio, i dati
relativi ad ogni classe saranno caricati nella “maschera per l’inserimento, l’acquisizione e la trasmissione delle risposte
degli allievi”, secondo le istruzioni contenute nell’apposito manuale. Il caricamento dei dati sarà effettuato dai docenti
con orario di completamento secondo il seguente prospetto:
CLASSE
DOCENTE
CLASSE
DOCENTE
2^A
NIEDDU
2^D
GULINATI
2^B
GIUNTOLI
2^G
PIRAS
2^C
ABIS
I suddetti docenti organizzeranno il caricamento scegliendo tempi e modalità, lavorando da soli o in coppia, in orario
antimeridiano o pomeridiano; se altri docenti con ore di potenziamento volessero collaborare per agevolare il lavoro dei
colleghi già incaricati, possono farlo comunicandolo per tempo al prof. Satta e alla scrivente.
Il luogo indicato è l’aula dei PC al Piano Terra; le maschere elettroniche per l’inserimento dei dati, il manuale con le
istruzioni e il codice di accesso verranno consegnati al mattino dall’Ass. Amministrativa Vincenza Sau.
Alla fine delle operazioni ciascun docente dichiarerà le ore impegnate che saranno detratte dal budget delle ore di
completamento.
F.to La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Paola Curreli

