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Al sito web
Oggetto: individuazione incaricati all'inserimento delle risposte e alla trasmissione del file
"Copia per INVALSI".
Si rende noto che l’INVALSI, con nota del 26/04/2019 a firma del dott. Roberto Ricci, Dirigente di ricerca
INVALSI, Responsabile area prove nazionali, ha comunicato di aver realizzato un modulo online tramite il quale
assegnare ogni classe della scuola primaria che svolge le prove INVALSI a un incaricato all'inserimento delle risposte
e alla trasmissione del file "Copia per INVALSI".
Al predetto incaricato possono essere assegnate una o più classi.
L’assegnazione di cui sopra è effettuata per tutte le classi seconde e quinte della scuola primaria NON
campione. Le classi campione sono invece automaticamente assegnate a un osservatore esterno.
Per procedere all'assegnazione dell’incaricato alle singole classi, la segreteria scolastica dall’area riservata
accedendo al pulsante ‘Assegnazione incaricati inserimento risposte’ compila un modulo con i dati dell'incaricato
(codice fiscale, nome, cognome, email). Terminata questa operazione, l'incaricato riceve una mail che lo informa
dell'avvenuta registrazione e in cui trova le istruzioni per l'accesso.
L'incaricato, accedendo all'area riservata al link https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=accesso con
ruolo: ‘Incaricato inserimento risposte’ trova i moduli tramite cui effettuare, secondo il calendario di somministrazione
della/e classe assegnategli, i download delle griglie di correzione e delle maschere Excel e il modulo per il
caricamento del file "Copia per INVALSI".
Su indicazione del Dirigente scolastico, la segreteria scolastica può, in qualunque momento, modificare o
cancellare il nominativo individuato in precedenza, in considerazione della particolare delicatezza e responsabilità del
compito che assume il docente incaricato.
Sulla base di dette premesse, si individuano di seguito gli incaricati per le classi NON campione:
sede Vietri – FABIO L.
sede Picerno – CELLO P.
addetto alla supervisione – TODARO R.
Si ringrazia per la collaborazione e si augura buon lavoro.
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