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Prot.n. 2057 /  A19 

                                                                                                                                                         Faicchio, 27 / 04  /2017 

 

Ai docenti  della Commissione Invalsi 
(proff. Del Monaco L.,Di Lunardo F., Iatomasi A., Raccio R.) 

Ai Docenti delle classi Seconde  

Ai proff. PICA , MAZZARELLA, CONTI 

Ai Collaboratori del D.S. 

Ai docenti somministratori e addetti alla vigilanza 

Ai Tecnici di laboratorio informatico sedi Faicchio e Castelvenere  

Al Personale ATA 

Al sito WEB 

 

Oggetto: Prove INVALSI classi seconde a.s. 2016/17 

Com’è noto alle SSLL la somministrazione delle prove INVALSI verrà effettuata nelle classi 

seconde il giorno 09 Maggio 2017. 

Per la buona riuscita dell’attività è importante che le prove si svolgano in maniera corretta e serena. 

E’ importante, altresì, che gli allievi siano messi nella condizione di affrontare le prove nel migliore 

dei modi, consapevoli dell’importanza che essi le svolgano con impegno e senza ansia. Pertanto 

bisogna attenersi al protocollo di somministrazione per adottare tutte le misure che garantiscano che 

gli alunni lavorino individualmente evitando copiature o suggerimenti di chicchessia per non 

incorrere in comportamenti opportunistici (cheating) dannosi ai fini della validità degli esiti. 

Per lo svolgimento delle prove si forniscono le seguenti indicazioni: 

Il docente coordinatore/responsabile delle prove è la prof.ssa  Pica Patrizia, coadiuvata dai proff. 

Mazzarella Massimo e Conti Patrizia. 

Le operazioni si svolgeranno secondo le seguenti modalità: 

Orario azioni incaricati sedi: 

Il giorno 08 Maggio i docenti Responsabili di sede cureranno che le aule delle prove siano 

predisposte con banchi singoli distanti 30 cm. l’uno dall’altro. 
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Alle ore 08:00 del giorno 09 Maggio i proff. Pica – Mazzarella – Conti provvederanno all’apertura 

dei plichi ed alla etichettatura e successiva consegna dei fascicoli delle prove di ITALIANO e 

MATEMATICA ai docenti somministratori delle rispettive classi. 

L’operazione di apertura dei plichi e di etichettatura dei fascicoli si svolgerà negli UFFICI di 

presidenza sotto la supervisione del Dirigente Scolastico o suo delegato. 

SCANSIONE ORARIA DELLE PROVE INVALSI - giorno 09 Maggio 2017 

Ore 09:00- 10:45 

Prova di Matematica (durata 90’- da calcolarsi a partire dal termine della lettura delle istruzioni) 

Ore 10:45-11:00  

Pausa 

Ore 11:00- 12:45  

Prova di Italiano(durata 90’- da calcolarsi a partire dal termine della lettura delle istruzioni) 

I docenti somministratori cureranno: 

-l’organizzazione logistica delle Prove 

Le operazioni di vigilanza 

La distribuzione e la raccolta dei fascicoli 

I Docenti di classe e di disciplina con la supervisione dei docenti somministratori provvederanno 

alla correzione delle Prove e alla tabulazione Dati. 

Si ricorda che gli alunni BES possono fruire di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle Prove e 

utilizzare strumenti compensativi (vocabolario-calcolatrice); gli alunni H svolgeranno prove 

differenziate predisposte dal Consiglio di Classe. Anche per loro sono previste le stesse garanzie di 

cui sopra. 

La correzione delle prove dovrà essere effettuata entro e non oltre  giorni 5(cinque) dalla data di 

somministrazione. 

Terminata la somministrazione, tutti i fascicoli di ogni classe, sia quelli compilati che quelli non 

compilati( per assenza dell’alunno o per altri motivi verbalizzati) devono essere restituiti al 

Dirigente Scolastico o alla prof.ssa Pica per la sede di Faicchio e alla prof.ssa Conti per la sede di 

Castelvenere che li avranno in consegna fino al momento della registrazione delle risposte degli 

alunni sulle maschere elettroniche. Esse saranno rese disponibili sul sito dell’INVALSI qualche 

giorno prima delle prove, previa comunicazione per mail al Dirigente Scolastico, con allegato il 

manuale d’istruzione per la loro compilazione. 

Le operazioni di preparazione delle prove, di somministrazione e ritiro fascicoli sono disciplinate 

dal “Manuale del somministratore-Rilevazioni  nazionali 2016/17” disponibile in Istituto o 

scaricabile con altra documentazione dal sito INVALSI. In particolare, i docenti somministratori 

devono attenersi strettamente alle regole fissate ai paragrafi 2,3 e 4. 

Le prove sono finalizzate non alla valutazione individuale degli alunni, ma alla rilevazione dei 

risultati conseguiti dalla Scuola nel suo complesso al termine del biennio dell’obbligo. 



Solo la piena rispondenza tra i  dati raccolti e la realtà effettiva dei livelli di apprendimento 

raggiunti in Italiano e matematica dagli alunni e la successiva  comparazione dei nostri dati rispetto 

al campione nazionale ecc. potrà consentire alla Scuola nel suo complesso di “ragionare”, rivedere, 

rimodulare e, in sostanza, migliorare il processo interno di insegnamento/apprendimento in tutte le 

sue possibili interazioni. 

Per quanto sopra, ribadisco a tutti i docenti e agli alunni coinvolti la INDEROGABILE necessità 

che tutte le operazioni si svolgano con il massimo ORDINE-PUNTUALITA’- PRECISIONE-

RIGORE. 

Non è consentito accedere alle classi di riferimento durante lo svolgimento delle Prove. Gli alunni 

non possono uscire durante lo svolgimento delle Prove ma solo durante la Pausa. Il Personale ATA 

collaborerà affinché le prove si svolgano con il massimo silenzio e ordine.  

NON è CONSENTITO ACCEDERE NEI LOCALI ADIBITI allo svolgimento delle prove al 

personale non addetto ai lavori. 

Seguirà prospetto organizzativo della somministrazione nelle classi di riferimento. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Elena Mazzarelli 

 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


