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CIRCOLARE N. 227 
 

         ALLE CLASSI SECONDE 
         A TUTTI I DOCENTI 
         AL D.S.G.A. 
         AL PERSONALE ATA 
 
 
OGGETTO: PROVE INVALSI – CLASSI SECONDE 
 
 
 Il giorno 12 maggio 2016,  si terranno le prove nazionali di rilevazione degli 
apprendimenti degli studenti delle classi seconde (a cura dell’INVALSI). 
 
 
ISTRUZIONI PER GLI STUDENTI 
 
   Il giorno 12 maggio 2016 l’ingresso a scuola delle classi seconde è previsto per le 
ore 9,10 e l’uscita al termine delle prove (ore 13,10), si effettueranno due 
intervalli come da schema seguente: 
 

09:10 – 09.20 Disposizione degli allievi e indicazioni sullo svolgimento della prova. 
09:20 - 10:50 Prova di Italiano (90 min.) 
10:50 - 11:00 Intervallo (in aula) 
11:00 - 12:30 Prova di Matematica (90 min.) 
12:30 - 12:40 Intervallo (in aula) 
12:40 - 13:10 Compilazione “Questionario Studente” (30 min.) 

 
La classe IIA  effettuerà la prova nell’aula 49. 
La classe IIB  effettuerà le prove nella propria aula. 
La classe IID  effettuerà la prova nell’aula della IIF. 
La classe IIF  effettuerà la prova nell’aula di DISEGNO. 
La classe IIH  effettuerà la prova nell’aula della IIA. 

 
   Si ricorda agli allievi che terminata la prova dovranno stare seduti al loro posto fino 
allo scadere dei 90 minuti o fino a quando non abbiano consegnato tutti. E’ dunque 
opportuno portare qualcosa da leggere. Non sarà possibile usare il cellulare. 
 
    Per svolgere adeguatamente la prova di matematica gli allievi devono portare il 
seguente materiale: righello, squadra, compasso, goniometro, calcolatrice, penna 
nera (non è possibile usare la calcolatrice dei telefoni cellulari o una calcolatrice che sia 
collegabile alla rete internet). 
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ISTRUZIONI PER I DOCENTI 
 

    L’assistenza dei docenti sarà effettuata come da orario di lezione (con l’avvertenza di 
attendere il cambio insegnante in aula). I docenti della terza ora rimarranno in classe 
durante l'intervallo. 
 

    I docenti della prima ora delle classi seconde - professori Lanteri, Sini, Manzino, 
Zamboni e Perrone - coordinati dalla prof.ssa Ferrando, si troveranno in vicepresidenza 
dalle ore 8:10 alle ore 9:00 e si occuperanno della preparazione e dell’etichettatura dei 
fascicoli relativi alle proprie classi. 
 

 IIA IIB IID IIF IIH 
Lanteri Ferrando Gianni Carcheri Perrone 

09.10 Somministrazione prova di ITALIANO e vigilanza 
 

Lanfranco Ferrando Gianni Scala Minetti 

10.05 

 
10:50 ritirare ITALIANO 
10:50-11:00 intervallo 
11:00 somministrare la prova di MATEMATICA 
11:10 consegnare le prove di ITALIANO ritirate in Presidenza 
 
Lanfranco Lanteri Manzino Zamboni Tassistro 

11.10 Somministrazione prove Matematica e vigilanza 
 

Di Legami Minetti Manzino Amandola Bottaro 

12.05 

 
12:30 ritirare MATEMATICA e portare le prove in Presidenza 
12:30-12:40 intervallo 
12:40 somministrare il Questionario Studente 
12:55 consegnare le prove di MATEMATICA ritirate in Presidenza 
 

Rosso Pometti Celiento Scala Bottaro 
12.55 13:10 ritirare il questionario, fare uscire gli allievi,  

portare le prove in Presidenza. 
 

 Nel pomeriggio del 13 maggio, i docenti di lettere e i docenti dell’organico 
potenziato svolgeranno l’inserimento dei dati per le prove di ITALIANO. 
 

 Nel pomeriggio di lunedì 16 maggio i docenti di matematica e i docenti 
dell’organico potenziato svolgeranno l’inserimento dei dati per le prove di MATEMATICA. 
 

 Entro mercoledì 18 maggio alle ore 14.00 i docenti dell’organico potenziato 
devono aver finito di inserire i dati del questionario. 
 
ISTRUZIONI PER I COLLABORATORI SCOLASTICI 
 
I collaboratori scolastici prepareranno i banchi ordinati in 4 o 6  file ( non devono 
essere disposti su 5 file) e distanziati nelle aule IIA, IIB, IIF, aula 49 e aula di disegno. 
 
Finale Ligure, 06 maggio 2016     Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Teresa ORLANDO 
      Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 
       Ai sensi dell’art.3 com. 2 D. Lgs n. 39/93 


