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 NOTA OPERATIVA CIRCOLARE N.143 
                                                                                                                                  

 
AI DOCENTI DI ITALIANO E MATEMATICA CLASSI II non campione 

AL DSGA 
UFFICIO ALUNNI 

SEDE-SITO 
 
OGGETTO: CORREZIONE INSERIMENTO E TRASMISSIONE DELLE RISPOSTE DEGLI ALUNNI. 
 
     

1. I fascicoli con i questionari compilati dagli alunni saranno disponibili in Presidenza dal 17/5 suddivisi per 

classe. 

2. Per consentire l’inserimento dei dati saranno allestite 11 postazioni nel laboratorio di Trattamento Testi 

della sede Storica. 

3. Ogni postazione sarà adibita all’inserimento dei risultati di tutte le prove di una sola classe. In questo 

modo risulterà impossibile l’inserimento simultaneo dei risultati per i docenti d’italiano e matematica (come 

richiesto dall’INVALSI). 

4. I docenti di matematica potranno inserire i dati di propria pertinenza nei giorni 22-23/5, dalle ore 14:30 alle ore 

18:00, presso il laboratorio predisposto. 

5. I docenti di italiano potranno inserire i dati di propria pertinenza nei giorni 24-25/5 i, dalle ore 14:30 alle ore 

18:00, presso il laboratorio predisposto. 

6. Il docente incaricato dell’inserimento dei dati del Questionario Studente opererà preferibilmente negli orari 

fissati per la propria materia e comunque senza intralciare le operazioni di inserimento del docente dell’altra 

disciplina. 

7. Il laboratorio di Trattamento Testi sarà disponibile anche la mattina nei seguenti orari: 

• Lunedì dalle 10.10 alle 13:10 

• Martedì dalle 08:10 alle 10:05 

• Mercoledì dalle 10:05 alle 12:05 

• Giovedì dalle 12:05 alle 13:50 

• Venerdì dalle 10:10 alle 11:10 

8. Ogni docente troverà sul fascicolo della propria classe un foglio nel quale apporrà la propria firma con l’ora e 

la data del proprio inserimento per certificare l’avvenuto completamento delle operazioni di propria pertinenza. 

9. La trasmissione dei dati sarà portata a termine dall’Ufficio Tecnico inderogabilmente entro il 27/5. 

10. L’Ufficio Tecnico assicurerà assistenza durante le fasi d’inserimento. 

11. Verrà inviato via mail il manuale invalsi per l’inserimento dei dati. 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   (Prof.ssa Annateresa ROCCHI) 


