
 
Prot. n. 3094/C41a-C41c                                                                                                  Reggio Calabria, 05.05.2017 

Ai DOCENTI  
Agli STUDENTI CLASSI SECONDE 

                                                                                                                       p.c. ai  Sigg. GENITORI  
                                                                       e p.c. Docente Referente prof.ssa C. Fiore 

sito web d’Istituto 
 
 

Circolare DOCENTI n. 524 
Comunicazione STUDENTI n. 495 

 

OGGETTO: Sistema Nazionale di Valutazione - Organizzazione svolgimento prove INVALSI del 09/05/17 

Si comunica che giorno 09.05.2017, ai sensi della legge n. 53/2003 (art.3, comma 1, lettera b), del 
successivo decreto n. 286/2004 e della legge n. 296/2006 (art.1, commi da 612 a 615), della direttiva 
ministeriale 85 del 12/10/12 (PROT. 6549), tutte le classi seconde delle scuola secondarie di II grado 
svolgeranno le prove INVALSI di Matematica e di Italiano nei tempi di seguito indicati.  
Le prove saranno uniche per tutte le tipologie di scuola (licei, istituti tecnici e professionali) e per tutti gli 
indirizzi di studio poiché sono costruite per misurare e verificare aspetti comuni a tutti i corsi di studio della 
scuola secondaria di II grado. Si ricorda che nel quadro di riferimento (QdR) di ciascuna disciplina, 
pubblicato sul sito dell’INVALSI, sono riportati i punti di riferimento concettuali e i criteri operativi utilizzati 
nella costruzione delle prove, al fine di chiarire a tutti gli interessati contenuti e aspetti che la prova intende 
verificare e tipi di quesiti utilizzati. 
 
Le classi campione individuate dall’INVALSI per il corrente anno scolastico sono 2a H e 2a N; nelle stesse, 
tutte le operazioni saranno presiedute da un osservatore esterno inviato dall’INVALSI insieme ad un 
somministratore interno. Nelle restanti classi seconde saranno, come sempre, sovrintese solo da 
somministratori interni.  
Le due classi campione alle 8:45 si receranno in Aula magna accompagnati dall’insegnante della prima 
ora, che alle ore 9 sarà sostituito dal docente somministratore. 
 
Presso la sede centrale i plichi saranno reperibili a partire dalle ore 8:40 in biblioteca, dove i 
somministratori del primo turno dovranno recarsi personalmente a prelevarli entro le ore 8:50. Le tre sedi 
distaccate riceveranno i plichi entro le ore 8:45 e la distribuzione ai somministratori avverrà nelle rispettive 
sale docenti a cura dei responsabili di sede. 
 
I docenti somministratori – che sono caldamente invitati a prendere visione con molta attenzione e 
sufficiente anticipo del “Manuale del somministratore” già inviato loro via email dalla prof.ssa Fiore e 
comunque reperibile sul sito www.invalsi.it – seguiranno il normale orario di servizio o l’eventuale 
quadro delle sostituzioni (che si invita a controllare in sala docenti) negli intervalli temporali che non li 
vedono impegnati nei turni di vigilanza. 
Si specifica che le prove dovranno svolgersi in modo da consentire agli allievi di lavorare nelle condizioni 
migliori possibili e nella massima tranquillità. L’organizzazione dei locali deve consentire che le 
somministrazioni siano effettuate in modo che gli studenti non comunichino, disponendoli, nel limite del 
possibile, in banchi singoli opportunamente distanziati. 

http://www.invalsi.it/


Per le classi campione la correzione ed immissione delle risposte avverrà immediatamente alla 
conclusione delle prove. Pertanto i docenti titolari di matematica ed italiano delle classi 2a H e 2a N 
dovranno supportare gli osservatori esterni prendendo contatto con loro nel corso della mattinata per 
concordare orari e modalità. 
Riguardo le classi non campione, la correzione delle risposte aperte di matematica ed italiano deve 
avvenire entro giorno 14 maggio e sarà effettuata a cura dei docenti della classe titolari delle discipline in 
oggetto. L’immissione di tutte le risposte dei due fascicoli in maschera online deve avvenire attraverso 
computer della scuola da giorno 15 a giorno 17 maggio con modalità che saranno esplicitate tramite 
successiva circolare. 
 
Di seguito si riporta l’elenco dei docenti somministratori; i criteri di individuazione degli stessi sono stati: 
1) L’appartenenza ad altra area disciplinare rispetto alle prove da somministrare 
2) Non essere docente della classe 
3) Salvaguardare le ore di lezione nelle quinte classi 
4) Ove possibile, non aggiungere ore di servizio rispetto a quelle previste per i singoli docenti nel quadro 

orario della giornata del martedì 
 

DOCENTI SOMMINISTRATORI 
 

 
I turno - 9:00 - 11:00  

MATEMATICA 
II turno - 11:00 - 12:45 

ITALIANO 
SEDE 

2 H Calarco Vazzana 
Aula magna sede centrale 

2 N Marino Romeo 

 
   2 C Raspa Tripepi E. 

Sede centrale 

2 D Borrello C. Siclari M. R. 

2 E Bova F. Bagnato 

2 L Cosentino Strano D. 

2 M Curatola Laganà B. 

 
   2 A Caccamo Batteglio 

San Prospero 
2 B Strano G. Siciliano 

 
   2 G Laganà M. F. Anamiati 

Trabochetto 
2 F Piccolo R. Laganà A. 

 
   2 I Zito Piccolo S. 

Reggio Campi 
2 Q Crupi M.A. Mercurio 

2 R Bogliani Plaia D. 

2 S Scordino Zumbo 
 

 
 
 
La giornata sarà scandita come di seguito specificato (si raccomanda il rigoroso rispetto dei tempi): 
 
 
 
 



Ore 8:15 Gli osservatori esterni provvedono all’apertura dei plichi in biblioteca. 

Ore 8:45 I docenti somministratori del primo turno della sede centrale si recano in biblioteca per 
prendere in consegna i plichi (tutti i fascicoli della classe, anche quelli del secondo turno). 
I collaboratori scolastici provvederanno a recapitare i plichi presso le sedi distaccate. 

Ore 9:00 Tutti i somministratori devono già essere in possesso dei fascicoli e trovarsi nella classe 
assegnata. Completano l’etichettatura dei fascicoli di MATEMATICA secondo l’elenco allievi 
cartaceo allegato. Segue appello. 
Distribuzione dei fascicoli di matematica secondo l’elenco allievi allegato – i fascicoli relativi 
agli allievi assenti vanno etichettati e lasciati da parte. Lettura delle istruzioni alla classe. 

Ore 9:15 Si impartisce l’ordine di iniziare la prova di Matematica, si scrive alla lavagna ora di inizio 
9:15 e ora di fine 10:45 (la durata della prova è infatti di 90 minuti). 
Riguardo la vigilanza seguire le indicazioni riportate nel manuale del somministratore 

Ore 10:45 Fine della prova di Matematica; il somministratore raccoglie i fascicoli che consegnerà 
successivamente (tutti, anche quelli non compilati) alle ore 11:00 in biblioteca (o al referente 
di sede nei distaccamenti) dopo aver atteso l’arrivo del secondo somministratore. 
Durante i 10-15 minuti di pausa degli studenti, il somministratore provvede ad etichettare 
secondo l’elenco allievi cartaceo allegato i fascicoli della successiva prova (Italiano) che 
consegnerà al somministratore subentrante. 
I ragazzi hanno 10/15 minuti di pausa per mangiare e/o recarsi ai servizi. 

Ore 11:00 Insediamento del somministratore del secondo turno (la puntualità è estremamente 
necessaria), che riceve dal primo somministratore i fascicoli di ITALIANO già etichettati e 
procede all’appello.  
Distribuzione dei fascicoli di Italiano secondo l’elenco allievi allegato – i fascicoli relativi agli 
allievi assenti vanno etichettati e lasciati da parte. Lettura delle istruzioni alla classe.  

Ore 11:15 Si impartisce l’ordine di iniziare la prova di Italiano, si scrive alla lavagna ora di inizio 11:15 e 
ora di fine 12:45 (la durata della prova è infatti di 90 minuti). 
Riguardo la vigilanza seguire le indicazioni riportate nel manuale del somministratore 

Ore 12:45 Fine della prova di Italiano; il somministratore raccoglie i fascicoli, attende che tutti gli allievi 
abbiano lasciato l’aula e poi si reca per la consegna: in biblioteca (alla prof.ssa Fiore) per la 
sede centrale – in sala insegnanti (ai referenti di plesso) per le sedi distaccate. 

 
Gli allievi delle classi coinvolte nella rilevazione dovranno avvisare le famiglie che l’orario di uscita è 
variabile e lasceranno l’Istituto al termine delle prove, comunque non prima delle ore 12:45. 
Si invita il docente titolare dell’ora a far trascrivere il presente comunicato sul diario personale dei ragazzi 
facendo  firmare per presa visione, a margine dell’avviso, uno dei genitori. 
Un personale ringraziamento lo vorrei estendere a tutto il personale docente coinvolto, in qualità di 
somministratore o addetto alla correzione degli elaborati. Le ore aggiuntive saranno restituite in recuperi 
compensativi da usufruire nella mensilità di Giugno (a conclusione delle lezioni scolastiche). 
 
Si invitano gli studenti ad informare, tramite diario, i rispettivi genitori circa la pubblicazione della presente 
circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                  Prof.ssa Giuseppina Princi 
 

                                                                     Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/1993 
 

http://www.liceovinci.eu/

