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Prot.n. ?922/ AO2
AI DOCENTI E ALLINNI DELLE CLASSI SECONDE
Indirizzi CAT/AFM/ALB ERGHIERO

ALL'UFFICIO DIDATTICA

CIRCOLARE N.23I
OGGETTO: RILEVA.ZIONE DEGLI APPREi\DIMENTI A CURA DELL'I|IVALSI a.s. 2016/2017

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio fa presente che anche nel corrente anno scolastico per le
classi seconde delle scuole secondarie di secondo grado veffà effethrata la valutazione degli
apprendimenti in italiano e matematica.
Le prove si svolgeranno su tutto il territorio nazionale il 9 maggio 2017 Le classi seconde svolgeranno le
prove nella mattinata di martedì 9 maggio e gli insegnanti della 1o ora dovranno somministrare le prove e
assistere gli alunni seguendo il proprio orario di servizio. Al termine delle singole prove i docenti in
servizio in quel momento consegneranno gli elaborati in Vicepresidenza.
La 6u e 7u ora di lezione rimarranno invariate.
La conezione degli elaborati sarà effettuata secondo la normativa di riÈrimento.
Per snellire e facilitare le operazioni di trasmissione dei risultati è essenziale la collaborazione degli
insegnanti coinvolti in tutte le fasi della procedura.
Gli esiti delle prove dovranno essere tempestivamente inviati dalle Istituzioni scolastiche aII'INVALSI
a cura di tutto il Consiglio di classe.
E' previsto un controllo di qualità sulle procedure di somministrazione mediante l'invio da parte della
Direzione Regionale di osservatori esterni in un campione di scuole rappresentativo con il compito di
garantire la corretta applicazione del protocollo di somministrazione delle prove.

Orario

e

modalità di svolsimento delle prove

8.00-9.00 preparazione degli elaborati

9.00-10.50: prova di italiano (durata effettiva della prova: 90 minuti)
11.05-12.40: prova di matematica (durata effettiva della prova: 90 minuti)

Ladispoli, 4 Maggio 2017
Scolastico

Vincenza LA ROSA)
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