
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “ALDO MORO” 

Scuola Infanzia, Primaria e S.S.1° 
Via R. Viviani n° 2 Maddaloni, CE – tel. 0823/ 435949 –  fax 0823/ 402625 – C.F. 93086020612 

PEC: ceic8av00r@pec.istruzione.it       e-mail:ceic8av00r@istruzione.it       www.aldomoromaddaloni.gov.it 

  
Prot.  2107                                                         Maddaloni, 07.05.2018 

Ai Docenti della S.Primaria 

Don Milani e S. Pertini 

AI docenti della S. P. coordinatori delle classi II e 

V interessate dalle rilevazioni SNV   

Alla Referente Invalsi 

Ai docenti della Commissione Invalsi 

Al DSGA  

Al Personale ATA  

Al sito web della scuola 

Atti 

OGGETTO:  Correzione prove SNV e trasmissione dati a.s. 2017/2018 

 

La correzione delle prove di cui all’oggetto si svolgerà dopo il termine delle stesse, secondo il 

seguente calendario: 

03/05/2018  prova di inglese svolta solo dalle  classi V dalle ore 14.40 alle ore 17.00 

09/05/2018 prova di Italiano classi II e V dalle ore 14.30 alle ore 17.30  

11/05/2018 prova di matematica classi II e V dalle ore 14.30 alle ore 17.30. 

  

Per la fase di correzione, dettatura e digitazione al PC dei risultati saranno messi a disposizione i 

laboratori di informatica e linguistico, presso la sede centrale dell’IC.   

E’ importante che le correzioni avvengano in modo collegiale, pertanto ad esse parteciperanno tutti 

i docenti delle classi interessate, indipendentemente dalle materie d’insegnamento ed anche i 

docenti su cattedra di sostegno.  

Si ricorda che la correzione avrà ad oggetto i quesiti a risposta aperta, secondo le indicazioni fornite 

dall’Invalsi e in base alla griglia di correzione, mentre per quelli a risposta chiusa, vanno inserite 

direttamente le scelte operate dagli alunni. 

La restituzione dei dati può avvenire esclusivamente per via telematica, mediante la compilazione di 

un file Excel, sul quale è stata predisposta una specifica maschera di inserimento dati. Si richiama 

l’attenzione sul fatto che si dovranno necessariamente inserire nello stesso file Excel, tutti i 

risultati relativi alla stessa classe. 

 

Si raccomanda di effettuare tutte le operazioni richieste in tempi congrui, per rispettare i termini 

assegnati per la trasmissione dei dati che deve avvenire tra il 14 e il 15 maggio 2018.  

Si confida in un fattiva collaborazione.  

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Ione Renga 
                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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