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Monte Sant’Angelo, 9 aprile 2018

Circolare n. 69

Ai Docenti e agli Alunni
Scuola Secondaria
e, p.c., al Personale Ata
LORO SEDI

Agli Albi e agli Atti
Sul Sito web dell’Istituto

Oggetto: Rilevazioni Invalsi Scuola Secondaria di 1° grado a.s. 2017/2018. Rettifica.
La presente sostituisce integralmente la circolare interna n. 68 del 7 aprile u.s.
Nel comunicare che per le classi terze della Scuola Secondaria di 1° grado le rilevazioni di cui
all’oggetto saranno effettuate nei giorni 12, 13, 14, 17 e 19 aprile pp.vv., si forniscono le
informazioni necessarie perché gli alunni affrontino le prove INVALSI con la massima serenità e
serietà, nonché le disposizioni cui le SS.LL. dovranno attenersi.
GIOVEDÌ 12 Aprile
PROVA DI ITALIANO classi 3aA e 3aC
Durata prova: 90 minuti
Incontro Dirigente-Somministratori-Osservatore interno
3aA: ore 8.00 – proff. A. G. Palumbo e G. L. Simone
3aC: ore 10.30 – proff. R. Marziliano e A. Totaro
La Dirigente, alla presenza della funzione strumentale preposta, consegna a ciascun
somministratore, relativamente alla classe interessata:
1) la busta chiusa contenente l’elenco studenti per la somministrazione per ciascuna disciplina;
2) una busta contrassegnata con il codice meccanografico del Plesso e il nome della classe e
della sezione, busta in cui, al termine della prova, saranno riposte le credenziali non
utilizzate e l’elenco studenti per la somministrazione relativa alle discipline ancora da
svolgere;
3) un elenco nominativo degli studenti che sostengono almeno una prova predisposto con
colonne per contenere, per ciascun alunno, data di svolgimento, ora di inizio della prova, ora
di fine della stessa, firma dell’allievo.
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Durata prova: 90 minuti
Ingresso nei laboratori
3aA – Ore 8.30
 Lab. 1: G. L. Simone e gruppo alunni 1-9 +1 non CBT
 Lab. 2: A. G. Palumbo e gruppo alunni 10-18
3aC – Ore 10.45
 Lab. 1: R. Marziliano e gruppo alunni 10-21
 Lab. 2: A. Totaro e gruppo alunni 1-9 +1 non CBT
Inizio somministrazione prova
3aA – Ore 8.45
3aC – Ore 11.00

VENERDÌ 13 Aprile
PROVA DI ITALIANO classe 3aB
PROVA DI MATEMATICA classe 3aC
Durata di ciascuna prova: 90 minuti
Incontro Dirigente-Somministratori-Osservatore interno
3aB: ore 8.00 – proff. A. Pellegrino e G. L. Simone
3aC: ore 10.30 – proff. R. Ciuffreda e A. Pirro
La Dirigente, alla presenza della funzione strumentale preposta, consegna a ciascun
somministratore, relativamente alla classe interessata:
1) la busta chiusa contenente l’elenco studenti per la somministrazione per ciascuna disciplina;
2) una busta contrassegnata con il codice meccanografico del Plesso e il nome della classe e
della sezione, busta in cui, al termine della prova, saranno riposte le credenziali non
utilizzate e l’elenco studenti per la somministrazione relativa alle discipline ancora da
svolgere;
3) un elenco nominativo degli studenti che sostengono almeno una prova predisposto con
colonne per contenere, per ciascun alunno, data di svolgimento, ora di inizio della prova, ora
di fine della stessa, firma dell’allievo.

Ingresso nei laboratori
3aB – Ore 8.30
 Lab. 1: A. Pellegrino e gruppo alunni 10-21
 Lab. 2: G. L. Simone e gruppo alunni 1-9
3aC – Ore 10.45
 Lab. 1: R. Ciuffreda e gruppo alunni 10-21
 Lab. 2: A. Pirro e gruppo alunni 1-9+1 non CBT
Inizio somministrazione prova
3aB – Ore 8.45
3aC – Ore 11.00
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SABATO 14 Aprile
PROVA DI MATEMATICA classi 3aA e 3aB
Durata prova: 90 minuti
Incontro Dirigente-Somministratori-Osservatore interno
3aA: ore 8.00 – proff. A. Guerra e A. G. Palumbo
3aB: ore 10.30 – proff. A. Accarrino e R. Ciuffreda
La Dirigente, alla presenza della funzione strumentale preposta, consegna a ciascun
somministratore, relativamente alla classe interessata:
1) la busta chiusa contenente l’elenco studenti per la somministrazione per ciascuna disciplina;
2) una busta contrassegnata con il codice meccanografico del Plesso e il nome della classe e
della sezione, busta in cui, al termine della prova, saranno riposte le credenziali non
utilizzate e l’elenco studenti per la somministrazione relativa alle discipline ancora da
svolgere;
3) un elenco nominativo degli studenti che sostengono almeno una prova predisposto con
colonne per contenere, per ciascun alunno, data di svolgimento, ora di inizio della prova, ora
di fine della stessa, firma dell’allievo.
Ingresso nei laboratori
3aA – Ore 8.30
 Lab. 1: A. Guerra e gruppo alunni 1-9 +1 non CBT
 Lab. 2: A. G. Palumbo e gruppo alunni 10-18
3aB – Ore 10.45
 Lab. 1: R. Ciuffreda e gruppo alunni 10-21
 Lab. 2: A. Accarrino e gruppo alunni 1-9
Inizio somministrazione prova
3aA – Ore 8.45
3aB – Ore 11.00

MARTEDÌ 17 Aprile
PROVA DI INGLESE classe 3aC
Durata prova: 40+40 minuti con pausa di ca. 15’ tra le due sessioni
Incontro Dirigente-Somministratori-Osservatore interno
Ore 8.00 – proff. R. Marziliano e A. Totaro
La Dirigente, alla presenza della funzione strumentale preposta, consegna a ciascun
somministratore, relativamente alla classe interessata:
1) la busta chiusa contenente l’elenco studenti per la somministrazione per ciascuna prova della
disciplina;
2) una busta contrassegnata con il codice meccanografico del Plesso e il nome della classe e
della sezione, busta in cui, al termine della prova, saranno riposte le credenziali non
utilizzate e l’elenco studenti per la somministrazione relativa alle eventuali discipline ancora
da svolgere;
3) un elenco nominativo degli studenti che sostengono almeno una prova predisposto con
colonne per contenere, per ciascun alunno, data di svolgimento, ora di inizio della prova, ora
di fine della stessa, firma dell’allievo.
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Ingresso nei laboratori
Ore 8.30
 Lab. 1: R. Marziliano e gruppo alunni 10-21
 Lab. 2: A. Totaro e gruppo alunni 1-9+ 1 non CBT
Inizio somministrazione prova
Ore 8.45

GIOVEDÌ 19 Aprile
PROVA DI INGLESE classe 3aA e 3aB
Durata prova: 40+40 minuti con pausa di ca. 15’ tra le due sessioni
Incontro Dirigente-Somministratori-Osservatore interno
3aB:
3aA:

ore 8.00 – proff. R. Ciuffreda e A. Pellegrino
ore 10.30 – proff. A. Accarrino e G. L. Simone

La Dirigente, alla presenza della funzione strumentale preposta, consegna a ciascun
somministratore, relativamente alla classe interessata:
1) la busta chiusa contenente l’elenco studenti per la somministrazione per ciascuna prova della
disciplina;
2) una busta contrassegnata con il codice meccanografico del Plesso e il nome della classe e
della sezione, busta in cui, al termine della prova, saranno riposte le credenziali non
utilizzate e l’elenco studenti per la somministrazione relativa alle eventuali discipline ancora
da svolgere;
3) un elenco nominativo degli studenti che sostengono almeno una prova predisposto con
colonne per contenere, per ciascun alunno, data di svolgimento, ora di inizio della prova, ora
di fine della stessa, firma dell’allievo.
Ingresso nei laboratori
3aB – Ore 8.30
 Lab. 1: R. Ciuffreda e gruppo alunni 10-21
 Lab. 2: A. Pellegrino e gruppo alunni 1-9
3aA – Ore 10.45
 Lab. 1: G. L. Simone e gruppo alunni 1-9+1 non CBT
 Lab. 2: A. Accarrino e gruppo alunni 10-18
Inizio somministrazione prova
3aB – Ore 8.45
3aA – Ore 11.00
Non dovranno essere ammessi allo svolgimento delle prove gli alunni che dovessero giungere
a scuola dopo la lettura delle istruzioni. Durante l’esecuzione delle prove gli alunni non potranno
allontanarsi dal laboratorio.
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Al termine di ciascuna prova i docenti somministratori – che comunque sono tenuti a leggere
attentamente il Manuale per il somministratore ed il Protocollo di somministrazione disponibili
all’indirizzo https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo
– dovranno:
1. raccogliere nella busta aperta, unitamente ai talloncini con le credenziali eventualmente
non utilizzate, i talloncini con le credenziali firmate da ciascun allievo, avendo cura di
apporvi anche la propria firma;
2. chiudere la busta di cui sopra e firmarla per poi consegnarla alla Dirigente;
3. redigere i verbali di propria competenza.
Per ciascuna giornata di somministrazione delle prove è prevista la presenza di un Osservatore
interno, che collaborerà con la scrivente nelle fasi di coordinamento dei lavori (preparazione dei
materiali, redazione degli appositi verbali ecc.), di assistenza durante l’esecuzione delle prove,
annotando eventuali irregolarità, nonché di controllo della corretta osservanza delle procedure.
Di seguito si riportano i nominativi dei docenti-osservatori e le giornate in cui gli stessi
saranno impegnati:
Concetta Ciuffreda
Giuseppina Nanni
M. Giovanna Santoro
Felice Scirpoli

14 e 19 aprile 2018
13 aprile 2018
12 aprile 2018
17 aprile 2018

Le prove Invalsi, che consentono di capire qual è il livello di competenza raggiunto dagli
alunni rispetto ai traguardi comuni a tutti gli studenti del Paese, sono molto importanti in quanto
costituiscono prerequisito essenziale per l’ammissione all’Esame di Stato conclusivo del 1°
ciclo d’istruzione, senza tuttavia incidere sul voto d’esame che, invece, tiene conto di un
complesso di valutazioni formative e sommative da parte dei docenti. Gli alunni che risulteranno
assenti dovranno, quindi, recuperare le prove in date che saranno comunicate in seguito.
È fondamentale che gli alunni svolgano le stesse in modo sereno e attento, impegnandosi per
ottenere il miglior risultato possibile. A tal fine si forniscono le seguenti informazioni:
1. Durante lo svolgimento della prova, prestare la massima attenzione alle istruzioni e ai
messaggi.
2. Ogni attività da svolgere sul computer dal momento dell’inizio della prova è registrata e
monitorata dalla polizia postale per ragioni di sicurezza.
4. È possibile scrivere calcoli o altre annotazioni solo su fogli che saranno consegnati dal
docente presente in laboratorio ed al medesimo riconsegnati al termine della prova. È
possibile utilizzare solo una penna nera o blu.
5. È severamente vietata qualsiasi forma di diffusione, anche parziale, con qualsiasi mezzo e
per qualsiasi utilizzo, dei contenuti della prova che si andrà a svolgere e di qualsiasi
informazione relativa alla prova stessa. È altresì vietata qualsiasi riproduzione totale o
parziale delle prove INVALSI CBT, indipendentemente dagli usi e a qualsiasi titolo
(didattico, informativo, divulgativo, commerciale, ecc.).
I collaboratori della scrivente provvederanno ad organizzare le sostituzioni.
Confidando nella massima collaborazione, si ringrazia anticipatamente.
La presente dovrà essere letta a tutti gli alunni interessati e dell’avvenuta lettura si dovrà prendere
nota sul registro di classe.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

prof.ssa Enza M. A. Santodirocco
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.Lgs. 39/93
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