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CIRCOLARE N. 330 del 30 aprile 2019  
 

Docenti 
Alunni classi secondo anno  

(2AFM, 2BAFM, 2CAFM, 2AT ITE 
 e VA, VB, VC, VD ginnasio), 

Tecnici di Laboratorio ITE e Liceo 
 
Oggetto: Calendario classi 2° anno INVALSI 
 
Le prove INVALSI di MAGGIO delle classi del 2° anno avranno ORARIO 8:10-11:00 e seguiranno il 
seguente calendario: 
 

Ginnasio: 
Prova di Italiano (90’) 

+ Questionario studente (15’) 
Prova di Matematica (90’) 

+ Questionario personale (15’) 

V B (campione) Martedì 7, Lab. Lingue Classico Venerdì 10, Lab. Lingue Classico 

V D (campione) Martedì 7, Lab. Informatica Classico Venerdì 10, Lab. Informatica Classico 

V A Mercoledì 15, Lab. Informatica Classico Giovedì 16, Lab. Informatica Classico 

V C Lunedì 13, Lab. Lingue Classico Martedì 14, Lab. Lingue Classico 

ITE:   

2° A AFM Venerdì 17, Lab. Lingue Classico Sabato 18, Lab. Lingue Classico 

2° B AFM Lunedì 13, Lab. Informatica Classico Martedì 14, Lab. Informatica Classico 

2° C AFM Venerdì 17, Lab. Informatica Classico Sabato 18, Lab. Informatica Classico 

2° A T Mercoledì 15, Lab. Lingue Classico Giovedì 16, Lab. Lingue Classico 

Note: 
-Si ricorda che la prova è anonima (a livello ministeriale) ma concorre alle statistiche relative a tutta 
la scuola. I risultati, restituiti dall’Invalsi l’anno successivo alla prova, sono confrontati per l’intera 
scuola e classe per classe con i risultati di scuole simili per territorio geografico, background 
culturale e indirizzo di studio. Si invitano pertanto gli studenti a un impegno privo di apprensione 
ma responsabile e serio. 
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-Per la prova di MATEMATICA è consentito portare: calcolatrice scientifica (non quella del 
cellulare), righello, compasso e goniometro. Inoltre si invitano gli studenti a portare un libro di 
lettura o altro materiale di studio, poiché non sarà consentito rimanere fuori dal Laboratorio 
nell’attesa che tutti i compagni completino la prova. 
 
-Ogni docente della prima ora svolgerà l’appello in classe e accompagnerà gli alunni nel Laboratorio 
designato, dove troverà, sotto la custodia del Tecnico, il materiale Invalsi; in particolare saranno 
presenti le credenziali per l’accesso alla prova, che il docente dovrà distribuire ai singoli studenti. 
 
-I docenti in orario faranno sorveglianza alla propria classe, controllando anche che ogni studente 
faccia la propria prova in autonomia. Il docente presente nel momento in cui tutti gli alunni hanno 
concluso una prova (seconda o terza ora) controllerà che il materiale Invalsi sia in ordine, lo 
restituirà al Tecnico e riaccompagnerà gli alunni in classe, dove le lezioni riprenderanno 
normalmente. 
 
-Essendo le prove meramente statistiche, non sono attualmente previste prove suppletive per gli 
alunni assenti, salvo casi eventualmente segnalati dai docenti e concordati con la Dirigenza e/o il 
referente Invalsi prof.ssa Tarini. 
 
-Per un agevole svolgimento delle prove si invitano tutti i docenti in orario a prendere confidenza 
con le procedure di somministrazione e di sorveglianza allegate alla presente circolare. Per 
eventuali chiarimenti si invita a contattare la prof.ssa Tarini isabella.tarini@istruzione.it 
 
 
La Dirigente Scolastica 
 Gabriela Giuliani 
  firma omessa ai sensi art. 3, comma 2  
 del D.to Lgs 39/93 

 
Notifica:  

 Inserimento nel registro del Dirigente  
 Inserimento nel registro Circolari di Segreteria  
 Inserimento nel registro Circolari Alunni con lettura nelle classi  
 Inserimento Agenda dei Collaboratori scolastici 
 Inserimento sul sito della scuola 
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ALLEGATO: MANUALE SNELLO per PROVE INVALSI 2° anno (rivolto ai docenti in orario) 
 
INIZIO: 
1. Fare l’appello in classe e accompagnare gli studenti in Laboratorio. Il materiale Invalsi si 
trova già in Laboratorio, sotto custodia del Tecnico. 
Nota: Il materiale si compone di una “CARTELLINA” (foglio di carta A3 con il nome della classe) 
contenente: BUSTA A, BUSTA B, verbali e note di riservatezza. 
Dentro la BUSTA A ci sono i materiali per gli studenti ancora da usare (credenziali, presenze, 
informativa), mentre nella BUSTA B vanno riposti i materiali usati (compresi talloncini firmati, 
verbali se completi, eventuali fogli di brutta distribuiti ecc). 
2. Individuare nella busta A le credenziali della materia in calendario, TAGLIARE e distribuire 
le credenziali a ciascuno studente, facendogli firmare i seguenti documenti: talloncino delle 
credenziali, foglio delle presenze, foglio informativa (uno per classe). Se ci sono degli assenti si 
prega di NON staccare dal foglio dei codici i loro talloncini. 
3. Leggere l'informativa per gli studenti ad alta voce 
4. Leggere agli studenti le seguenti istruzioni: 
1. I cellulari vanno spenti e messi sulla cattedra. Ogni movimento all'interno della prova e sulla 
rete internet è registrato dal sistema per l'individuazione di eventuali comportamenti scorretti. 
2. Seguite il link fornito dal tecnico e inserite le credenziali che sono sul talloncino. 
3. Potete usare dei fogli di brutta ma li dovete chiedere al docente e riconsegnare a fine prova. 
4. Il tempo massimo per le prove è 90 minuti e il conto inizierà in automatico appena partire. 
Il tempo è tanto, usatelo con calma. Se finite prima NON potete soggiornare fuori dal Laboratorio, 
perciò in caso trovate un'occupazione che vi consenta di aspettare chi non ha ancora concluso 
senza recare disturbo. 
5. Una volta premuto il pulsante FINE TEST (o scaduto il tempo) NON sarà più possibile 
accedere. A fine test consegnate il talloncino firmato e gli eventuali fogli di brutta al docente. 
Controllate di aver firmato il talloncino, il foglio presenze e l’informativa. 
6. Durante la prova non è consentito uscire dalla classe se non in casi eccezionali. 
7. Prendete la prova seriamente, cercate di dare il vostro meglio e buon lavoro! 
5. Dare inizio alla prova. 
6. Completare e firmare i verbali, il foglio di presenze alunni, le note di riservatezza e 
l’eventuale altra burocrazia presente. 
SORVEGLIANZA: 
Durante la sorveglianza: 
1. Controllare che ogni studente svolga la prova con regolarità e in autonomia. 
2. Consegnare eventuali fogli bianchi agli studenti che ne facessero richiesta. Vanno usati fogli 
timbrati dalla scuola, firmati dal docente e numerati. Gli studenti non possono usare fogli propri. 
3. Consentire di uscire dalla classe solo a fine prova o in caso di effettiva necessità. 
4. Controllare e completare la burocrazia (verbali, fogli di presenza degli alunni, note di 
riservatezza eccetera). 
FINE: 
Alla fine di una prova: 
1. Verificare che ciascuno studente abbia consegnato il talloncino delle credenziali e gli 
eventuali fogli di brutta e abbia firmato il talloncino stesso, la presenza e l’informativa. 
2. Riporre nella busta B tutto il materiale utilizzato (i talloncini usati, i fogli con ancora 
attaccati i talloncini degli assenti, i fogli di brutta, i verbali se completi, le note di riservatezza 
compilate eccetera). 
3. Radunare tutto il materiale cartaceo (busta A, busta B eventuale altra burocrazia ancora da 



compilare) nella cartellina apposita (foglio A3 con il nome della classe) e consegnarla al Tecnico. 
4. Se l'orario lo consente, la classe può rientrare in aula in anticipo (solo se tutti hanno finito), 
altrimenti la classe torna in aula a seguito della ricreazione. 
 
 


