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CIRCOLARE N°   200 

AI DOCENTI  

PLESSI VIA B. DE FINETTI E VIA A. CAPELLI 

Area docenti SITO WEB 

OGGETTO: PROVA ITALIANO INVALSI 9 MAGGIO 2018 CLASSI  2 e 5 

Tutti i docenti somministratori dei due plessi (vedi elenco allegato) saranno presenti in via De Finetti 170/B 

alle ore 8.00 per l’apertura dei plichi ed etichettatura, per ritirare l’elenco studenti con i codici SIDI. Per la 

somministrazione della prova avranno cura di distribuire le prove affinché alunni vicini non abbiano la stessa 

tipologia di fascicolo, per evitare che comunichino tra loro (per ogni prova sono state predisposte cinque 

versioni diverse, nell’ordine delle domande e delle risposte). Non risponderanno ad eventuali richieste di aiuto 

degli alunni sulle domande delle prove, né daranno suggerimenti o informazioni aggiuntive, ma si 

assicureranno che gli alunni abbiano compreso le istruzioni prima dell’inizio delle prove. Assicureranno 

costante e attiva vigilanza durante le prove stesse. Gli allievi non possono uscire dall’aula prima della 

consegna della prova, tranne situazioni di emergenza, in tal caso verrà riportato sulla copertina il motivo per 

cui l’alunno ha interrotto la compilazione.  

Per la sede di via De Finetti coordina la docente Basile, per la sede di via Capelli coordina la docente Rambaldi. 

Dalle ore 9.00 alle ore 10.00 si svolgerà la prova  

ELENCO DOCENTI SOMMINISTRATORI 

2A PANNONCINI- DE MEO 

2B ZONA-NUNZIATA 

2C MANGIONE-PAPALIA 

2D SOLLITTO LAMENDOLA 

2E PALPACELLI- AFRICANO 

2F LILLI- BASILE 

5A REA- LUPO 

5B MANZI- CHINNI 

5C BERARDI- CARRIERO 

5D COSENTINO- GIUGLIANO 

 Gli insegnanti delle classi in cui si svolgono le prove Invalsi, che non sono impegnati 
nella somministrazione, sostituiranno i colleghi somministratori nelle rispettive classi. 

La DIRIGENTE SCOLASTICA 

PROF. CRISTIANA CARISSIMI 

http://www.icdefinetti.gov.it/

