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Circ. n° 151                                                                                     

                                                                                                 A tutti i docenti indicati in tabella 

 

 

 

Oggetto: Calendario prosecuzione e completamento prove INVALSI  2014 

                Restituzione dati INVALSI (13/5 – 20/5/2014) liceo L.S.S. “E. Fermi” Genova 

 

 

L’operazione di correzione delle domande aperte di Italiano e di Matematica è di competenza dei 

relativi docenti titolari dei due insegnamenti; il caricamento dei dati compete ai docenti di Italiano e 

di Matematica per le rispettive schede, ai Coordinatori di classe per il Questionario, come indicato 

nella sottostante tabella. 

 

 2 A 2 C 2 D 2 E 2 F Tot. 

alunni 

Italiano Manzini Contu Fanelli Ravera Bottino  

Matematica Ugo Giglioli Merlanti Pelosi Valdenassi  

Questionario Ferrero *Illuminato Ansaldi Argenti Bolfo  

     Gasperini  

n. alunni 25 28 22 23 24 122 

       

 

N.B.: *La prof.ssa Illuminato sostituirà la prof.ssa Contu per agevolare l’operazione complessiva 

della 2 C . In totale così si avranno i tre docenti per classe per un totale di 15 persone. 



Le date possibili per le operazioni sono le seguenti, tenendo conto che solo nel corso della mattinata 

del 13 saremo autorizzati a scaricare le maschere per l’introduzione delle risposte e con esse le 

risposte accettabili per le domande aperte con le modalità per registrarle: 

Il calendario dei lavori dopo il 14 maggio continuerà nel modo seguente: 

16 maggio venerdì h. 14-17 in sede completamento caricamento italiano e matematica e inizio di 

quello del Questionario. 

Se le operazioni di registrazione per qualunque ragione non potessero essere completate in queste 

date, i lavori saranno portati a conclusione nelle seguenti date: 

19 maggio lunedì dalle ore 14: in sede per il Questionario 

20 maggio martedì dalle ore 14: in sede per completamento lavori rimanenti e conclusione 

operazioni  

Le operazioni di completamento potrebbero essere svolte negli altri giorni al mattino, nei momenti 

un po’ più liberi, una volta che i docenti si sono cimentati almeno una volta con le procedure di 

caricamento. 

Il termine definitivo per l’invio dei dati è stato fissato, per le classi non campione della scuola 

secondaria ,per lo stesso 20 maggio 2014. 

Per ogni dubbio o chiarimento contattare il prof. Manzini Elio, responsabile delle attività Invalsi 

della scuola. 

 

Genova, 16 maggio 2014 

 

Il docente referente dell’Istituto                                                        Il secondo Collaboratore 

       (Prof. Elio Manzini)                                                                   (Prof. Giovanni Massidda) 

 

 

 


