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Prot. N. 

 

    Avviso N. 346 
Ai docenti classi seconde 
Oggetto: INDICAZIONI PER CORREZIONE e INSERIMENTO DATI PER PROVE INVALSI 
 
CORREZIONE PROVE: sin dal pomeriggio del 12 maggio  il docente titolare della disciplina (Matematica, Italiano) può 
procedere nella correzione della prova. Invalsi garantisce la disponibilità della griglia di correzione nel primo pomeriggio del 12. 
 
INSERIMENTO DATI:  
Inserimento dati dei fascicoli Questionari: la compilazione della maschera è, prioritariamente,  a cura del Coordinatore di 
classe.  
Inserimento dati Prove:  la compilazione della maschera può essere effettuata dal docente titolare della disciplina cui la prova 
afferisce coadiuvato e/o sostituito da altro collega disponibile, se il docente che ha corretto la prova ha riportato chiaramente, in 
base alle indicazioni della griglia, la correttezza, non correttezza, non validità della risposta.  
Il coordinatore di classe raccoglie le disponibilità dei colleghi del consiglio di classe a: 

- supportare il docente  titolare delle discipline soggette a prova  
- oppure a sostituire lo stesso per la compilazione della maschere per inserimento dati  
- oppure a sostituire il coordinatore nell’operazione di inserimento dati per il questionario specialmente quando lo stesso 

cordinatore sia titolare di una delle discipline oggetto della prova. 
 
Ricordo che l’inserimento dei dati va effettuato utilizzando un unico file excel e che non sarà possibile inserire in parallelo  i dati di 
italiano, di matematica e del questionario. 
 
TEMPISTICA e LOGISTICA: 
Le operazioni potranno essere avviate a partire dalle 14.30 di martedi 12 maggio (non appena saranno disponibili le griglie per la 
correzione) e dovranno essere completate entro il 21 maggio alle ore 18.00.  
Per l’inserimento dei dati sarà disponibile un  pc per classe in linea di massima nei pomeriggi dal 12 al 21 maggio.  (seguirà 
comunicazione dettagliata su laboratorio da utilizzare e orari)  
In sintesi: il coordinatore, sentite le disponibilità dei colleghi del consiglio di classe e le esigenze dei docenti  titolari della 
disciplina compila il file "INSERIMENTO DATI INVALSI" (in condivisione al  
 
https://docs.google.com/a/setificio.gov.it/spreadsheets/d/1aMaXGltnGBtaP7sUyR_oDeUaSmRsPXkGH6RMXt1Gyj8/edit?usp=s
haring  
 
 inserire nelle celle al di sotto di quelle già compilate, il/i nominativi dei colleghi che si sono resi disponibili) comunicando,  i 
nominativi  dei docenti impegnati nelle varie operazioni.  
Se incontrate difficoltà a compilare il file o per qualunque altra informazione  potete mandarmi una mail.  
Per i casi, eccezionali, laddove nessuno si sia reso disponibile, il dirigente provvederà a indicare un docente incaricato. 
 
Lucia Del Giudice 
Como, 11/05/2015 
 

 Il Dirigente Scolastico 
  
               F.to* Roberto Peverelli 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2      del 
D.Lgs n. 39/1993 


