
 

 

 

 

CIRCOLARE N° 688      Empoli, 29 Aprile 2015 

       Ai docenti delle classi seconde (ITI,IPIA,ITG) 

       Agli alunni e genitori delle classi seconde (ITI,  

IPIA, ITG) 

 

Oggetto: Prove INVALSI del 12/05/2015 

 

Si comunica che martedì 12 Maggio 2015 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, tranne per la classe 2^ Bi che svolgerà la prova nell’aula della 
classe 1^ G sede nuova, con la seguente scansione oraria: 

� Ore 8.00-9.00  
a. Apertura dei plichi con rimozione involucro alla presenza del Dirigente  (o suo 

delegato) degli insegnanti 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 matematica (durata effettiva della prova, dopo aver letto le istruzioni, 90 
minuti. Strumenti utilizzabili: righello, squadra, compasso, goniometro e calcolatrice 
(non sul cellulare) 

� Ore 10-45-11.00   Pausa 
� Ore 11.00-13-15 

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

b. Questionario studente (durata effettiva 30 minuti) 

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

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



https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/attach/Manuale_somministratore_SNV_15_V01.pdf 

I docenti di italiano e di matematica delle classi campione (classi 2^Be e  2^ Bi ITI) dovranno 
rendersi disponibili al termine delle prove per la correzione delle domande a risposta aperta alla 
presenza dell’osservatore esterno. 

Sarebbe opportuno che per le classi non campione, la compilazione delle maschere on-line di 
correzione e del questionario fosse a cura dei docenti di italiano e matematica della classe. Alla data 
attuale l’INVALSI non ha ancora comunicato entro quale data tali maschere debbano essere 
compilate, ma è presumibile che si tratti di circa una settimana dalla data di somministrazione delle 
prove. I docenti interessati che non intendono effettuare tale inserimento dati sono pregati di 
mettersi in contatto con la Prof.ssa Annamaria Barninientro mercoledì 6 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) 


