
CIRCOLARE N° 603                                Empoli, 30/04/2014

AI DOCENTI DELLE CLASSI SECONDE (ITI, IPIA, ITG)

AGLI ALUNNI E AI GENITORI DELLE CLASSI 
SECONDE (ITI, IPIA, ITG)

Oggetto: prove INVALSI DEL 13/05/2014

Si comunica che martedì 13 Maggio 2014 saranno effettuate le prove INVALSI in tutte le classi seconde 
dell’ Istituto, come stabilito dal Decreto Legge 9/2/2012 N° 5 art. 51. Le prove si svolgeranno nelle rispettive 
aule con la seguente scansione oraria:

� Ore 8.00-9.00

a) Apertura  dei  plichi  con  rimozione involucro  alla  presenza del  Dirigente (o  suo 
delegato), dei docenti somministratori e degli osservatori esterni;

b) Etichettatura dei fascicoli alla presenza del Dirigente (o suo delegato)

c) Consegna dei fascicoli e dell’elenco studenti al docente somministratore (classi non 
campione) e all’osservatore esterno (classi campione)

� Ore 9.00-10.45

a) Prova  di  italiano  (durata  effettiva  della  prova,  dopo aver  letto  le  istruzioni,  90 
minuti)

� Ore 10.45-11.00 



a) Pausa (durante la pausa gli studenti non possono lasciare i locali della scuola)

� Ore 11.00-13.15

a) Prova di matematica (durata effettiva della prova, dopo aver letto le istruzioni, 90 
minuti). Strumenti utilizzabili: righello, compasso, goniometro e calcolatrice (non 
quella del cellulare). Sono fortemente consigliati sia il righello che la calcolatrice

b) Questionario studente (durata effettiva della prova, dopo aver letto le istruzioni, 30 
minuti)

L’elenco dei docenti somministratori e il relativo orario di servizio saranno resi noti prima possibile.

Il manuale del docente somministratore, da leggere prima delle prove, si trova in rete al seguente indirizzo:

http://www.invalsi.it/areaprove/documenti/materiale_info/M  a  nuale_somministratore_Rilevazioni_INVALSI  
_2014.pdf

I docenti di italiano e di matematica delle classi campione dovranno rendersi disponibili  nel pomeriggio 
stesso per la correzione delle domande a risposta aperta alla presenza dell’osservatore esterno.

Per le classi non campione la correzione e la compilazione delle tre schede risposta (italiano, matematica, 
questionario studente) sarà a cura dei docenti di italiano e di matematica della classe. Le schede risposta 
devono essere compilate, on-line, sui computer predisposti dell’aula multimediale, nei giorni successivi alla 
somministrazione entro   e non oltre      sabato 17 maggio  . 

Alle famiglie si comunica che l’informativa prevista dal D. Lgs, 30 giugno 2003, n 196-Codice in materia di 
trattamento dei dati personali- è pubblicata sul sito della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

    (Prof.ssa Daniela Mancini)


