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Circolare n.  475      Sarnico,  5 maggio 2016 

        Agli Studenti 

 Ai Genitori 

Classi seconde 

e p.c. ai Docenti 

        e p.c. al Personale ATA   

       

OGGETTO: Indicazioni per PROVE INVALSI - 12 MAGGIO 2016 

 

Si comunica che giovedì 12 maggio 2016 tutte le classi seconde della scuola (ad eccezione della 2AOM) 

svolgeranno le prove INVALSI. 

Si riassumono a seguire le indicazioni per studenti e genitori, mentre per i docenti è stata emanata una 

diversa circolare. 

La scansione oraria è la seguente: 

7:30 - 8:30:  apertura dei plichi delle prove ed etichettatura dei fascicoli 

(operazione a cura del personale di Segreteria e della  prof.ssa Tiraboschi docente referente 

per la valutazione). 

8:30 - 10:00:  svolgimento della prova di ITALIANO. I somministratori riceveranno in classe 

il materiale (fascicoli di italiano, schede alunni ed elenco studenti). Dopo le operazioni 

preliminari (vedi manuale del somministratore), somministreranno la prova di italiano che 

avrà la durata effettiva di 90 minuti. Al  termine della prova, i fascicoli vanno consegnati in 

segreteria didattica, mentre l’elenco studenti e le schede alunni vanno consegnati al 

somministratore successivo. 
 

10:00 - 10:15: intervallo per le classi seconde da svolgersi in aula. Gli studenti potranno recarsi ai servizi con 

l’autorizzazione del docente della terza ora il quale resterà in aula per garantire la 

sorveglianza. 
 

10:15 - 12:30: svolgimento della prova di MATEMATICA e compilazione del QUESTIONARIO STUDENTE.  

I somministratori si recano in segreteria didattica per ritirare il materiale (fascicoli di 

matematica e questionari studenti). Dopo le operazioni preliminari (vedi manuale del 

somministratore), somministreranno la prova di matematica che avrà la durata effettiva di 

90 minuti. Al termine gli insegnanti in servizio somministreranno il questionario studente, 

per la cui compilazione sono previsti 30 minuti. Concluse le prove, tutti i fascicoli (sia quelli 

compilati che quelli non compilati) devono essere consegnati in segreteria didattica dagli 

insegnanti somministratori e resteranno a disposizione per la correzione. 
 

Dopo il termine delle prove, previsto non prima delle 12.30, le lezioni proseguiranno secondo il normale 

orario. 

Si informano tuttavia le famiglie che, in caso di ritardi che si dovessero determinare per qualsiasi ragione, gli 

studenti dovranno trattenersi per completare le prove, anche oltre il termine della 6^ ora se necessario. 

Gli studenti delle classi che il giovedì hanno cinque ore di lezione, dovranno trattenersi anch’essi fino al 

termine delle prove, ma potranno essere lasciati liberi senza aspettare la conclusione della 6^ ora. 

 

 



 

 Md C01 – Comunicazioni  

 Ed. 01/14 Rev. 01/09/14  

 

ISTRUZIONE TECNICA SETTORE ECONOMICO – ISTRUZIONE TECNICA SETTORE TECNOLOGICO – ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO - FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONE LOMBARDIA 

Pagina 2 di 2 

 

Strumenti per la prova di matematica: 

Per la prova di Matematica sono consentiti e fortemente consigliati il righello e la calcolatrice, fermo 

restando che quest’ultima non deve essere quella del telefono cellulare e non deve essere collegabile alla 

rete internet. E’ inoltre consentito l’uso di squadra, compasso e goniometro. 
 

Indicazioni per alunni  con bisogni educativi speciali 

Gli studenti con bisogni educativi speciali partecipano regolarmente alle prove INVALSI, a meno che, i 

docenti dell’alunno decidano il contrario (vedi nota congiunta MIUR-INVALSI). Pertanto, salvo casi particolari, 

gli studenti con bisogni educativi speciali resteranno in aula insieme alla propria classe.  

E’ possibile inoltre fornire agli alunni tutti gli strumenti compensativi e/o dispensativi che i docenti ritengano 

opportuni. Si precisa che eventuali strumenti devono essere consegnati al singolo studente da parte del 

proprio docente entro il giorno prima della prova. Si possono prevedere anche tempi aggiuntivi per lo 

svolgimento delle prove utilizzando l’intervallo o parte della sesta ora di lezione.  

Gli studenti con bisogni educativi speciali ai quali fosse assegnato un tempo aggiuntivo per svolgere le prove, 

in caso di necessità, saranno dispensati dalla compilazione del questionario studente. 
 

Ulteriori indicazioni  

I somministratori e gli studenti  sono invitati a collaborare per lo svolgimento ordinato delle prove. 

La regolarità della prova è importante per evitare penalizzazioni nei punteggi assegnati da INVALSI, come 

purtroppo è accaduto in alcune classi lo scorso anno nonostante i buoni risultati.  

Inoltre, con la collaborazione di tutti, sarà più facile rispettare i tempi di somministrazione, che sono assai 

serrati. 

 

Buon lavoro a tutti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

       Dott. Valeriano Varani   
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

          ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L. n. 39/93 
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