
 
 

 

COMUNICAZIONE n° 191 

a. s. 2016/17 

 

 

 
Al personale docente 
Alle classi II 
 
e p.c. 
Alla Direttrice dei S.G.A. 
All’albo 

 
 

 

Oggetto:  Somministrazione prove INVALSI – martedì 9 maggio 2017. 
   
  

 Si comunica che le prove INVALSI di italiano e matematica per le classi II di scuola 

secondaria di secondo grado saranno somministrate martedì 9 maggio 2017 con la 

seguente scansione temporale: 

 

1) Entro le ore 9:00: apertura dei plichi, etichettatura e consegna dei fascicoli e 

dell’elenco studenti ai docenti somministratori; 

 
2) Ore 9:00 – 10:45: prova di matematica (durata effettiva della prova – dopo aver 

letto le istruzioni – 90 minuti); prestare la massima attenzione nel momento della 

distribuzione delle prove di affinché studenti vicini non abbiano la stessa tipologia di 

fascicolo. Per ogni prova sono state predisposte cinque versioni differenti (fascicolo 

1, 2, 3, 4, 5) composti dalle stesse domande ma poste in ordine diverso e/o con le 

opzioni di risposta permutate in modo differente. Se in seguito alla distribuzione agli 

allievi dei fascicoli etichettati risulta che due studenti vicini (ossia o del banco a fianco 

o di quello immediatamente davanti o dietro) hanno la stessa versione di una prova, 

disporre lo spostamento degli allievi di banco. Gli strumenti devono essere 

consegnati a ciascun allievo avendo cura di controllare che il codice sul 

fascicolo corrisponda al codice e al nominativo riportato nell’elenco studenti. 

Tale operazione è oltremodo importante per garantire la correttezza della 

raccolta dei dati e delle successive analisi; 



 
 

 

3) Ore 10:45 – 11:00: pausa; 

 

4) Ore 11:00 – 13:15: prova di italiano (durata effettiva della prova – dopo aver letto 

le istruzioni – 90 minuti); prestare la massima attenzione nel momento della 

distribuzione delle prove di affinché studenti vicini non abbiano la stessa tipologia di 

fascicolo. Per ogni prova sono state predisposte cinque versioni differenti (fascicolo 

1, 2, 3, 4, 5) composti dalle stesse domande ma poste in ordine diverso e/o con le 

opzioni di risposta permutate in modo differente. Se in seguito alla distribuzione agli 

allievi dei fascicoli etichettati risulta che due studenti vicini (ossia o del banco a fianco 

o di quello immediatamente davanti o dietro) hanno la stessa versione di una prova, 

disporre lo spostamento degli allievi di banco. Gli strumenti devono essere 

consegnati a ciascun allievo avendo cura di controllare che il codice sul 

fascicolo corrisponda al codice e al nominativo riportato nell’elenco studenti. 

Tale operazione è oltremodo importante per garantire la correttezza della 

raccolta dei dati e delle successive analisi. 

 

Sono incaricati della somministrazione e della successiva rilevazione dei 

risultati i docenti dell’allegato elenco con le seguenti precisazioni:  

a. Il personale docente incaricato della somministrazione dovrà seguire le 

procedure di cui al “Manuale del somministratore” da ritirare in 

vicepresidenza (Prof. Maddalena), in particolare compilare la scheda 

alunni e riportare sulle “Schede Risposte Studenti” quelle date dagli allievi; 

b. Il personale docente di sostegno assegnato agli alunni d.a. frequentanti le 

classi seconde, dovrà rimodulare il proprio orario di servizio in modo tale 

da garantire l’assistenza per tutta la giornata di somministrazione; 

 

Per la partecipazione degli studenti con Bisogni educativi speciali alle prove 

INVALSI si rimanda alla tabella riportata di seguito: 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2017/Manuale_somministratore_RN2017.pdf


 
 

 

 

  

La rilevazione ed imputazione dei risultati avverrà martedì 9 maggio 2017 dalle ore 

16:00 con eventuale prosecuzione mercoledì 10 maggio 2017. 

Le attività relative alla rilevazione ed imputazione dei dati saranno retribuite secondo 

le previsioni del Contratto integrativo d’Istituto. 

 
 

Bisceglie, 3 maggio 2017 

 

 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/file/Nota_sugli alunni_con_particolari_bisogni_educativi_2017.pdf


 
 

 

 

PROVE INVALSI 
 

Martedì 9 maggio 2017 

 

Elenco docenti somministratori e rilevatori 

 

 

 

Classe 
Ore 9:00 – fine prova 

 
Ore 11:00 – fine prova 

MATEMATICA 
 

ITALIANO 

II AL De Girolamo Giuseppe  Sasso Antonia 

II A Savino Elena  Di Pinto Anna 

II B Spina Domenico  Mezzina Rita 

II C Mari Sabino  Caravella Domenico 

II D Lucivero Isabella  Lapedota Domenico 

II E Di Leo Donata  Tursi Isabella 

II F Mareschi Beatrice  De Cicco Tiziana 

 

 

 


