
Prot. n°  3537                                         Reggio Calabria, 05/05/2017 

                                                              

Ai Docenti 

Agli Alunni 

 Al sito WEB          

             LORO SEDE 

 

Oggetto: somministrazione prove INVALSI 2016 per le classi seconde in data 09/05/2017. 
 

Si ricorda che la somministrazione delle prove per la rilevazione dei livelli di apprendimento, organizzate 

dall’INVALSI per le classi seconde delle scuole secondarie di II grado, avverrà martedì 9 maggio p.v.; salvo diversa 

disposizione del docente coordinatore, le prove saranno sostenute dagli alunni coinvolti all’interno delle rispettive classi.  

Si comunicano, pertanto, i nominativi dei docenti incaricati della consegna dei fascicoli contenenti le prove e della 

sorveglianza nelle classi assegnate, così come riportato nel prospetto sottostante: 

Classi Somministratori prova di matematica 
(avvio prova ore 9.00) 

Somministratori prova d’italiano 
(a conclusione della prova precedente)  

II A CAT Prof. G. MARTINO IDEM 

II B CAT Prof. G. RUSSO IDEM 

II D TL Prof. G. BASILE IDEM 

II E TL Prof.ssa I. LANUCARA IDEM 

II A BS Prof. R. SCUTELLÀ IDEM 

II B BS Prof. D. GIUFFRÉ IDEM 

 I somministratori si riuniranno nella saletta antistante l’ufficio di Presidenza alle ore 8.00 con il docente incaricato 

della Funzione Strumentale Area 1 (prof. Giuseppe A. BRUNO), che coordinerà le attività della rilevazione INVALSI. 

Concluse le operazioni preliminari di apertura ed etichettatura dei fascicoli, dalle ore 9,00 alle 10,30 (90 minuti) si 

svolgerà anzitutto la prova di matematica, a conclusione della quale sarà possibile consentire, se richiesta, una breve 

pausa agli allievi (15-20 minuti). 

Possibilmente entro le ore 11,00 dovrà essere avviata la prova d’italiano, che si concluderà alle 12,30.    

A conclusione delle attività della giornata tutti i fascicoli di ciascuna classe saranno consegnati al Coordinatore 

scolastico della rilevazione INVALSI, affinché egli provveda a riporli in un luogo idoneo alla loro custodia.  

Si precisa che, mentre i docenti somministratori resteranno in servizio nelle classi assegnate fino alla conclusione 

della prova, tutti docenti in servizio nelle classi oggetto della rilevazione resteranno a disposizione della scuola. 

Nei giorni successivi i somministratori summenzionati provvederanno autonomamente al caricamento dei dati delle 

prove su apposite maschere elettroniche predisposte dall’INVALSI e, in caso di perplessità, potranno rivolgersi anche ai 

docenti curricolari competenti. Avvenuta la registrazione delle risposte degli alunni, si provvederà alla loro trasmissione 

tramite upload sul sito dell’Ente; quest’ultima attività dovrà essere svolta tra il 15 e il 19 maggio 2016.    

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               f.to Dott. Francesco Praticò 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993 
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