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Prot. n° 2135 A/19 del 02/05/2017 
    

Ai Docenti 

Agli Studenti classi II 

Al personale ATA 

All’Albo e al sito Web 

Oggetto:  prospetto organizzativo per la  somministrazione delle PROVE INVALSI  nelle classi 

di riferimento -  09 Maggio 2017. 

Si informano i sig. in epigrafe che per la  somministrazione e la correzione delle Prove INVALSI 

sono stati individuati i seguenti docenti:  

SEDE FAICCHIO 

Docenti somministratori 

classe II A Tur.  Prova di Matematica: 09:00-10:45 docenti :Pica - Lauriello, 

                           Prova di Italiano: 11:00 -12:45 docenti:  Florio 

classe II A  Odt. Prova di Matematica: 09:00-10:45 docenti : L’afflitto - Luciano 

                           Prova di Italiano: 11:00 -12: 45 docenti: Mastrocinque - Arino 
Docenti addetti alla correzione delle prove: proff.  Pica,  Mazzarella ,  Pettoruto, Di Lunardo,  Iatomasi,  
Ciarleglio. 
 

SEDE CASTELVENERE 

Docenti somministratori 

classe II A  Prova di Matematica: 09:00-10:45 docenti : Paribello - Del Monaco 

                   Prova di Italiano: 11:00 -12: 45 docenti:  Paribello - Petronzi 

classe II B  Prova di Matematica: 09:00-10:45 docenti: Di Cerbo - Petronzi 

                   Prova di Italiano: 11:00 -12: 45 docenti: Mastrangelo - Colella 

classe II C  Prova di Matematica: 09:00-10:45 docenti : Fonzo - Orsan 

                   Prova di Italiano: 11:00 -12: 45 docenti:  Malgieri - Restelli 

classe II D  Prova di Matematica: 09:00-10:45 docenti: Panza - Di Lorenzo 

                   Prova di Italiano: 11:00 -12: 45 docenti: Panza- Sauchelli 

Docenti addetti alla correzione delle prove: proff. Conti,  Raccio, Toscano, Del Monaco, Tescione, 

                                                                             Di Cerbo                   
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Norme generali da osservare durante la somministrazione 

 
Il docente somministratore deve attenersi alle seguenti norme generali durante la somministrazione 

delle prove:  

  far sedere ordinatamente gli alunni nei banchi appositamente predisposti e assicurarsi  che la 

disposizione degli stessi sia tale che gli alunni non comunichino tra di loro; 

 spiegare agli alunni che debbono cercare di impegnarsi a fare il meglio possibile e che non 

debbono in nessun modo cercar di copiare o suggerire le risposte;  

  non rispondere a domande riguardanti il contenuto dei quesiti.  

 assicurarsi che ogni allievo abbia compreso ciò che deve fare e come rispondere (solo a questo 

riguardo è possibile rispondere alle eventuali domande degli alunni);  

 la fase preliminare (distribuzione dei materiali e lettura delle consegne) all’inizio della prova deve 

essere contenuta in non più di 10-15 minuti;  

  l’uso della calcolatrice  è consentita SOLO ed ESCLUSIVAMENTE per lo svolgimento della     

prova di Matematica della classe II della scuola secondaria di secondo grado; 

  in nessun caso è consentito l’uso del dizionario;  

  non è consentito l’uso di gomme, matite e penne cancellabili;  

 per le prove di Matematica, eventuali calcoli o disegni vanno effettuati sul  fascicolo stesso;  non è 

consentito l’uso di fogli aggiuntivi per la brutta copia. 

 Durante le prove non è consentito l’ingresso in aula a chiunque non sia direttamente  

coinvolto . 

 

Faicchio, 02 Maggio 2017 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Elena Mazzarelli 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


