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PROVE INVALSI CLASSI SECONDE A.S. 2014/2015

Il giorno martedì 12 maggio 2015 saranno somministrate alle classi seconde le PROVE INVALSI.
Le prove avranno luogo, per tutte le classi seconde, nel plesso ex-asilo.
Indicazioni per gli STUDENTI:
· 8.00 gli alunni si recano direttamente nelle aule assegnate al suono della campana, assistiti dal
personale ATA a disposizione.
· 8.30 il docente somministratore entra in classe e distribuisce la prima prova
· 8.45 inizio prima prova (MATEMATICA durata 90 minuti)
· 10.15 termine prima prova e consegna al docente incaricato dell’assistenza
· 10.15 – 10.30 pausa didattica per gli studenti assistiti dal personale ATA
· 10.30 il docente somministratore entra in classe e distribuisce la seconda prova
· 10.45 inizio seconda prova (ITALIANO durata 90 minuti)
· 12.15 termine e consegna seconda prova
· 12.15 distribuzione questionario (durata 30 minuti)
· 12.50 termine per la consegna del questionario e fine delle prove.

N.B. Gli studenti che terminano le lezioni alle ore 13.00 potranno lasciare l’istituto mentre gli
studenti che terminano le lezioni alle ore 14.00, proseguiranno regolarmente le lezioni come da
orario.
Si ricorda agli studenti che:
· durante la PROVA DI MATEMATICA È consentito l’uso di:
RIGHELLO, SQUADRA, GONIOMETRO, COMPASSO, CALCOLATRICE (che 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.)
· durante la PROVA DI ITALIANO NON È consentito l’uso del dizionario.
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Indicazioni per i DOCENTI:
I docenti in orario nelle classi seconde la PRIMA ORA, al suono della prima campana, si
recheranno nel PLESSO EX ASILO per il ritiro del materiale. Dopo il ritiro dei fascicoli i docenti
si recheranno nell’aula assegnata e daranno inizio alla prima prova (MATEMATICA).
Il docente in orario la SECONDA ORA si recherà nella classe assegnata e sostituirà il collega
nell’assistenza.
Il docente in orario la TERZA ORA concluderà la prima prova, ritirerà i fascicoli e li consegnerà
alla prof.ssa Maffezzoni. Lo stesso docente ritirerà il plico della seconda prova, consegnerà le
prove agli studenti della classe e darà inizio alla seconda prova (ITALIANO).
Il docente in orario la QUARTA ORA si recherà nella classe assegnata e sostituirà il collega
nell’assistenza.
Il docente in orario la QUINTA ORA concluderà la prova, e al ritiro consegnerà agli studenti il
questionario da compilare. Alla fine riconsegnerà prove e questionari alla prof.ssa Maffezzoni.
Viste le indicazioni dell’INVALSI relativamente allo svolgimento delle prove, i docenti in orario
sulle classi seconde NON sorveglieranno le proprie classi ma si recheranno nelle classi di seguito
indicate:
I docenti di 2A IeFP
I docenti di 2B LIC SC
I docenti di 2A LIC SC
I docenti di 2B IeFP
I docenti di 2H AFM
I docenti di 2B AFM
I docenti di 2A AFM
I docenti di 2C CAT
I docenti di 2D CAT
I docenti di 2E TUR
I docenti di 2F AFM
I docenti di 2G TUR
I docenti di 2I AFM

2B IeFP
2C CAT
2D CAT
2A IeFP
2F AFM
2G TUR
2I AFM
2E TUR
2A AFM
2B AFM
2A LIC SC
2H AFM
2B LIC SC

effettuano la vigilanza in

Si invitano i docenti a prendere visione sul sito dell’INVALSI del manuale delle operazioni di
somministrazione che verranno brevemente riassunte alla consegna dei fascicoli.
(https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/attach/Manuale_somministratore_SNV_15_V01.pdf)

La TABULAZIONE delle prove è fissata per martedì 19 maggio 2015 dalle ore 14.00 (seguirà
circolare).

La docente referente
Prof.ssa Francesca Maffezzoni
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Ermelina Ravelli
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