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Castelfranco Emilia, 26 marzo 2019
Ai docent di scuola secondaria
Ai collaboratori scolastci
Al DSGA
Oggetoo prove NVAA(SN 2019 per la scuola secondaria

organizzazione interna

(e prove NVAA(SN per la scuola secondaria Guinizelli si svolgeranno con la seguente organizzazioneo
C(ASSN VOV CAMPNOVEo 3^A, 3^B, 3^D, 3^F
primo turno = 1^ e 2^ ora
secondo turno = 3^ e 4^ ora

interciclo
classe

Primo turno

3^D

Secondo turno

3^B

Primo turno

3^A

Secondo turno

3^B

Primo turno

3^F

Secondo turno

3^D

Primo turno

----

Secondo turno

3^D

Primo turno

3^F

Secondo turno

----

Martedì 2

Giovedì 4

Venerdì 5

Sabato 6

Lunedì 8

docente
somministratore/
prova
Busat
Prova di italiano

Florio
Prova di matematca

laboratorio
classe
3^A
3^F

Fornabaio
Prova di italiano

-----------

Bianco
Prova di matematca

-----

(orenzoni
Prova di inglese

3^B

Rizzo
Prova di inglese

docente
somministratore/
prova

---------

3^A
-----

Caret
Prova di inglese

-----

-----
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C(ASSN CAMPNOVEo 3^C, 3^E
primo turno = 1^ e 2^ ora
secondo turno = 3^ e 4^ ora

interciclo
classe

Primo turno

3^E

Secondo turno

3^C

Primo turno

3^C

Secondo turno

3^E

Primo turno

3^E

Secondo turno

3^C

Mercoledì 10

Giovedì 11

Venerdì 12

docente
somministratore/
prova
Regnoli
Prova di italiano

Cenesi
Prova di matematca

Grandi
Prova di inglese

Il docente somministratore
 entra in servizio alle ore 7,40,
 accende tut i PC del laboratorio di informatca e dell’interciclo e verifca la connessione
 entro le ore 8,00 prende in consegna il materiale di cui al punto 3.1 del manuale per il somministratore
(elenco alunni, credenziali) rivolgendosi alla docente vicaria e sotoscrive il relatvo verbale,
 atende gli alunni nel laboratorio di informatca o nell’interciclo.
Il docente della prima ora delle classi impegnate nel primo turno
 alle ore 8,05, subito dopo l’appello, accompagna la classe nel laboratorio di informatca o nell’interciclo,
accertandosi che ogni alunno abbia con sé una matta, una gomma e le cufe (per la prova di inglese)
 collabora con il docente somministratore fno al termine della prima ora.
Il docente della terza ora delle classi che hanno svolto la prova nel primo turno
 alle ore 10,10 si reca nel laboratorio di informatca o nell’interciclo
 collabora con il docente somministratore durante le operazioni di chiusura della prova
 al termine riaccompagna la classe nella propria aula.
Il docente della terza ora delle classi impegnate nel secondo turno
 alle ore 10,15 accompagna la classe nel laboratorio di informatca o nell’interciclo, accertandosi che ogni
alunno abbia con sé una matta, una gomma e le cufe (per la prova di inglese)
 collabora con il docente somministratore fno al termine della terza ora.
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I docent della seconda e della quarta ora raggiungono le classi e afancano il docente somministratore, salvo
diverse disposizioni.
Per la risoluzione di eventuali problemi tecnici durante lo svolgimento della prova, il docente somministratore potrà
rivolgersi ai prof Regnoli e Covili e a Carmine.
Tempo di svolgimento di ciascuna provao 90 minut.
Inizio della provao
 non oltre le ore 8,20 per il primo turno

non oltre le ore 10,30 per il secondo turno.
Gli alunni non usciranno dal laboratorio o dall’interciclo prima del termine del tempo a disposizione. Solo a
conclusione di tute le operazioni raggiungeranno tut insieme la loro aula con il docente in servizio.
Gli alunni certfcat svolgeranno la prova secondo le modalità previste per ciascuno, afancat dai propri docent di
sostegno (o dagli educatori), i quali dovranno essere present durante le prove, anche variando il proprio orario di
servizio.
Gli alunni con DSA hanno a disposizione per ogni prova 15 minut in più, il fle audio (ognuno deve avere le cufe
personali) e gli strument previst dal PDP. (’elenco all’interno della busta riporta nel detaglio gli strument a
disposizione dei ciascun alunno con DSA.
I docent devono conoscere le disposizioni contenute nel manuale per il somministratore e nel protocollo di
somministrazione trasmessi in allegato.
Tut i docent e i collaboratori scolastci sono tenut a prendere visione con antcipo delle sosttuzioni che per
evident ragioni si sono rese necessarie. Sono sospesi i proget tenut dal prof. Ferrari di alfabetzzazione e di arte e
in molt casi anche l’atvità alternatva alla religione catolica.
Si ricorda ai docent impegnat nella somministrazione di annullare, avvisando i genitori, gli eventuali
appuntament di ricevimento setmanale, qualora coincidano con l’impegno delle prove.
Vei giorni di somministrazione, durante l’intera matnata, l’accesso a internet è consentto esclusivamente alla
segreteria. Occorre dunque disconnetere anche i dispositvi personali che si agganciano alla rete wif della scuola. (e
assenze potranno essere inserite a partre dalle ore 13.
Cert della fatva collaborazione da parte di tut, si augura buon lavoro.

Nl Dirigente Scolastco
Vilma Baraccani
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