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Prot. n° 1195/D1-B 

 

Ai Docenti  

SEDE 

 

 

AVVISO 

 
 

Oggetto : prove INVALSI martedi 9 Maggio 2017 –  modifica  orario prove ed elenco  

somministratori 

 

  

Le prove previste dal SNV avranno luogo martedi 9 Maggio 2017 a partire dalle ore 9.15 e 

coinvolgeranno le classi quinte ginnasiali. 

Le prove si svolgeranno secondo il seguente orario :  

 

Matematica: ore 9.15 – 11.00 

 

La fase preliminare (distribuzione dei materiali e lettura delle istruzioni all’inizio della prova deve 

durare non più di 15 minuti)  

Durata effettiva della prova : 90 minuti  

Il somministratore ritirerà la prova e l’elenco studenti dalle ore 8.45 alle ore 9.00 presso l’ufficio 

di presidenza.  

Pausa : ore 11.00 – 11.25  
Durante la pausa gli studenti potranno utilizzare i servizi igienici e recarsi alla buvette. Il 

somministratore dovrà comunque assicurare la vigilanza. 

 
 

 

 

 

Italiano : ore 11.30 -13.15 

 

La fase preliminare (distribuzione dei materiali e lettura delle istruzioni all’inizio della prova deve 

durare non più di 15 minuti)  

Durata effettiva della prova : 90 minuti.  

Alle ore 11.05 il docente somministratore della prova di Matematica dovrà ritirare la scheda 

alunni della classe e l’elenco studenti, che gli saranno consegnati dal somministratore della prova 

precedente. Successivamente si recherà presso l’ufficio di presidenza per ritirare i fascicoli delle 

prove, già etichettati con il codice che individua scuola, classe e alunno.  
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Durante lo svolgimento della prova di Matematica è consentito l’uso dei seguenti strumenti :  

1. Righello  

2. Squadra.  

3. Compasso.  

4. Goniometro.  

5. Calcolatrice. È consentito l’uso di qualsiasi tipo di calcolatrice a condizione che essa NON sia quella 

dei telefoni cellulari e che NON sia collegabile né alla rete internet né a qualsiasi altro strumento (ad 

esempio, tramite bluetooth, wireless, ecc.).  

 

 

 
Viene qui di seguito riportato l’elenco dei docenti incaricati della somministrazione : 

 

CLASSE SOMMINISTRATORE PROVA DI 

MATEMATICA 

SOMMINISTRATORE PROVA 

DI ITALIANO 

VA d’Episcopo - Caccavale Uletto - Viola 

VB D’Ausilio - Tranchesi Piedimonte - Colonna 

VC Esposito V. - Isastia Sol - Visco 

VD Accardo - Ferri Sepe –Esposito G. 

VE Mitrano-Scarano Cimino - Inda 

 
Terminate le prove, il somministratore raccoglierà tutti i fascicoli, compilati e non, la scheda alunni e 

l’elenco studenti, e li consegnerà al Dirigente Scolastico o a un suo delegato.  

I somministratori sono invitati a leggere con estrema attenzione il manuale del somministratore, 

che sarà inviato sulla loro posta elettronica.  
 

I docenti in orario martedì 9 Maggio nelle classi quinte ginnasiali impegnate nelle prove sostituiranno i 

somministratori nelle rispettive classi o saranno a disposizione per eventuali sostituzioni.  

Le classi quinte ginnasiali, martedi 9 Maggio, entreranno alle ore 9,15 ed usciranno alle ore 13,15. 

 

Si raccomanda vivamente ai docenti somministratori di prestare la massima attenzione, nel 

momento di distribuzione delle prove alle seguenti procedure :  

 

- studenti vicini non devono avere la stessa tipologia di fascicolo. Infatti per ogni prova sono state 

predisposte cinque versioni differenti (Fascicolo 1, Fascicolo 2, Fascicolo 3, Fascicolo 4, Fascicolo 

5), composte dalle stesse domande ma poste in ordine diverso e/o con le opzioni di risposta 

permutate in modo differente. La versione della prova è riportata per esteso sulla copertina (ad 

esempio, Fascicolo 1 oppure Fascicolo 2, ecc.) e da un codice (ad esempio MAT10F1, ossia prova 

di Matematica per la classe seconda fascicolo 1, oppure ITA10F3, ossia prova di Italiano per la 

classe seconda fascicolo 3);  
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- i fascicoli delle prove d’Italiano e Matematica, consegnati a ciascun alunno, devono avere il 

medesimo codice identificativo alunno. Per questo, prima di ogni somministrazione, va fatto 

l’appello degli alunni per la consegna del fascicolo, seguendo sempre l’ordine dell’elenco studenti. 

Pertanto, I FASCICOLI DELLE PROVE DEVONO ESSERE CONSEGNATI A CIASCUN 

ALLIEVO AVENDO CURA DI CONTROLLARE CHE IL CODICE SUL FASCICOLO 

CORRISPONDA AL CODICE E AL NOMINATIVO RIPORTATO NELL’ELENCO 

STUDENTI. TALE OPERAZIONE È OLTREMODO IMPORTANTE PER GARANTIRE LA 

CORRETTEZZA DELLA RACCOLTA DEI DATI DELLE SUCCESSIVE ANALISI.  

 

Si raccomanda, infine, ai docenti somministratori di vigilare con la massima attenzione per 

evitare che gli alunni possano scambiarsi informazioni o copiare e di non fornire alcun 

suggerimento agli alunni durante lo svolgimento delle prove, verificando che siano utilizzati solo 

gli strumenti consentiti.  
Si rende noto, a tal proposito, che l’INVALSI confronterà gli elaborati degli studenti di una stessa classe 

per controllare che non abbiano copiato o ricevuto indicazioni dai docenti durante lo svolgimento delle 

prove.  

Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

 
Napoli, 5 Maggio 2017 

  

                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                        Prof.ssa Valentina Bia  
                                                 (firma autografa apposta a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 D.Lgs n°39/1993)                                                           

                                                                                               

                                                                                                                             


