
ffi &# 
!"ìr,.u,.u,.,..!*.,r..,''n

@ rcor
$'(.ìf\qfffi,A5$ H

sito web: wrw. iissfio.e.edù.it Pecr baisq?-9!!gAp{:r§llgq!94 Peo: baiso2900g@istruzìone lt
a.nn:è Fi§{:,1è s30o52so?26 codice Ministeriale ì BAlS02900C - CODÌCE UNIVOCO D'UFFICIO UFBNRG

AiGenitori

AgliAlunni

Al Personale Scolastico tutto

sedi di Modugno e Grumo

Oggettor PROVE lNVAISl CTASSISECONDE MAGGIO 2022

si comunica che per l'anno scolaslico 2027/2022le prove lnvalsi per le classi SECONDE si

svolgeranno dal 16 al20 marzo c.a., secondo ìl calendario allegato alla presente.

Siawisano gli studentiche dovranno regolarmente entrare alle ore 08.00.

ldocenti impegnati nelÌa somministrazione delle prove sono convocati nell'Ufficio di Presidenza

secondo il seguente orario per la sede di Modugnol
- Alle ore 8.00 per i docentì impegnati nel primo turno;
- Alle ore 10.30 per i docenti impegnati nel secondo turno.

Per la sede di Grumo:

' Alle ore 08.30 per i docenti impegnati nel primo turno;
- Alle ore 10.30 per i docenti impegnati nel secondo turno.

ln questa sede idocenli dovranno ritirare la busta principale sigillata contenente tutta la

documentazione necessaria per lo svolg;mento della somministrazione.
Tale busta include:

Due buste, una per ogni prova, contenente l'Elenco studenti con le credenziali per la

somministrazionej tale elenco sarà ritagllato dal docente somministratore e distribuito ai

singolì studenti. 5i ricorda che tutti italloncini devono essere ritirati a fine prova e inseriti

nella busta piùr piccola di riferimento.

Nota da leggere agli alunni prima dell'inizio della prova

consegna dei talloncini con le credenziali.

e da far sotloscrivere a{l'atto della

Nota di riservatezza da far firmare al Collaboratore tecnico e al Docente somministratore;

Fogli per appunti numerati e timbrati e controfirmati dal docente somministratore
all'occorrenza. A fine prova, i fogli degli appunti utìlizzati e non, devono essere ìnseriti

nell'apposita busta.

Verbali.
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MISURE COMPENSATIVE E DISPENSATIVE
La normativa che regolamenta le modalità di svolgimento personallzzate delle prove

INVALSI per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali è il D.LCS 62/2017, che prevede però
delle eccezioni solo per gli studenti con certificazioni riconosciute ai sensi delle Leggi n.
704/7992 e n. L7O/201.0.

Hanno quindi diritto a una modalità di svolgimento con misure compensative o
dispensative gli studenti con:

1. disabilità certificata - in base al piano Educativo lndividualizzato
possono

- essere dispensatida una o più prove o da tutte;
- sostenere prove differenziate;
- partecipare alle prove standard utilizzando misure compensative.

(PEl), gli studenti

2. certificazione di DSA - gli studenti svolgono le prove utilizzando gli strumenti
compensativi prevjsti dal piano Didattico personalizzato (pDp) _ es. tempo aggiuntivo di 15
minuti.

Svolgono le prove standard glialunni con:
1. altri disturbi evolutivi, diversi dai DSA;
2. svantaggio linguistico, socio-economico, culturale;
3. disagio comportamentale/relazionale.

Si invitano idocenti delle classi interessate a non
sopra indicate.

pro8rammare attività di altro tipo nelle dare

Aglì alunni e alle famiglie si raccomanda la massima puntualità.
lnoltre, agli studentisi ricorda che nei laboratori non è possibile consumare bevande o cibo

La referente valutaziohe
Roberta Cannone

ll Dirigen colastico
Rosarla etto

rnata utile-
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DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

DURATA

PROVA Dl lTAtlANOl
PROVA DI MATEMATICA:

SEDE DI MODUGNO

90 minutiprova standardi 105 minuti allievi con DSA/BES

90 minuti prova standard; 105 minuti allievi con DSA/BES

LABORATORIO 1' PIANO

DATA
LUNEDI

1610512022
MERCOLEDI

LAlOsl2022
GIOVEDI

1910512022
VENERDI

20lO5l2O22

ORA 8.15- 10.30 8.15 10.30 8.15- 10.30 DALLE 8,30

CLASSE

ìtA
IIALIANO

E

ITAL]ANO

ìtB
MATEMATICA

RECUPERO

DOCENTE

SOMMINISTRATORE
PETRIN] DELCORE MASTRANDREA

DATA
IUNEDI

a6losl2022
MERCOLED

$l0sl2o22
GIOVEDI

t9lo5l2022
ORA 11.00- 13.05 11.00- 13.05 11 00- 13.05

CLASSE

llB
ITALIANO

IA
MATEMATICA

IE
MATEMATICA

DOCENTE

SOMMINlSTRATORE
GRIMALDI MORO DAMMLCCO

TABORAIORIO 2' PIANO

DATA
LUNEDI

1510s/2022
MERCOLEDì

lgloslzoz2
GIOVEDI

1910512022
VENERDI

20losl2022
ORA 8 15- 10.30 8.15- 10.30

RECUPERO

CLASSE

IC
!IAL ANO

D

MATEMATICA

DOCENTE

SOMMINISTRATORE
SCIANNAMEA ZANN ER

DATA
LUNEDI

1610512022
MENCOIEDI

14l03l2oz2
11.00 13.0s 11-00- 13.05

ctassE

ID
ITALIANO

IC
MATEMATICA

DOCENTE

SOMMINLSTRAIORE
.ARELLA BOGGIA



CTASSI CAMPIONE

17/05/2022 ore a30 RIU N ION E PRELII\,4lNARE

LABORATORIO INFORMATICO

DAIA
MERCOLEDI

71/0512022
GIOVEOì

12l0sl2o22
VENERDI

13/Osl2022

9.15 11.00 9.15,11.00 9.15 12.15

CLASSE
IIP N

RECUPERO

IV]ATERIA ITAL]ANO MATEMATICA

DOCENTE SOMMINISTRATORE BERLOCO DELfERBA

DATA
MERCOLEDI

1110512022
GIOVEDi

t2losl2022
ORA 11.15- 13 00 11.15- 13 00

CLASSE IN P

MATERIA ITALIANO MATE I\IATICA

DOCENTE SOMM]NISIRATORE LOZtTO GRANDINETTI FRANGILIO

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

DURAIA

PROVA DI ITATIANO:
PROVA DI MATEMATICA:

SEDE DIGRUMO

90 minuti prova standard;
90 minuti prova standard;

105 minuti allievi con DSA/BES

105 minuti allievi con DSA/BES


