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Circolare n. 168 

Data 29 aprile 2017 

A 

Classi Seconde 

Docenti di tutte le classi seconde  

e p.c. a tutti i Docenti e alla Segreteria Didattica, ai collaboratori scolastici 

Oggetto Prove Invalsi 2017 – 9 maggio 2017 

 

Come lo scorso anno, si svolgeranno il prossimo 9 maggio le rilevazioni del Servizio 

Nazionale di Valutazione (Invalsi) per le classi seconde su Italiano e Matematica. 

 
Sul sito dell’INVALSI, http://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?form=materiale_informativo 

sono presenti links e documenti che guidano i docenti alla procedura di somministrazione e 

correzione dei test.  

Le prove si svolgeranno nella mattinata dì martedì 9 maggio 2017 con la seguente 

scansione oraria stabilita da Invalsi 

 

Orario  Attività  Durata  

dalle ore 9.00 alle ore 10.45  Prova di Italiano  90 minuti dalla lettura delle istruzioni  

dalle ore 10.45 alle ore 11.00  Pausa  15 minuti  

dalle ore 11.00 alle ore 12.45  Prova di Matematica* 90 minuti dalla lettura delle istruzioni  

* Durante lo svolgimento della prova di matematica è consentito l’uso dei seguenti strumenti: righello; squadra; 
compasso; goniometro; 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.).  

 

Tutte le classi seconde martedì 9 maggio entrano alle 8.45 – PUNTUALMENTE - ed escono 

alle 13.00 come di consueto. Il Docente che legge in classe questa circolare è pregato di 

far annotare queste variazioni di orario sul libretto personale.  

 
Il 12 maggio stesso tutti i Docenti di Matematica si riuniscono alle ore 14.00 per la  

compilazione della scheda su cui tabulare le risposte delle/degli alunne/i. Tutti gli insegnanti 

sono impegnati nella tabulazione: ci si organizza in due per classe. 

 

Il 16 maggio stesso tutti i Docenti di Italiano si riuniscono alle ore 14.00 per la 

compilazione della scheda su cui tabulare le risposte delle/degli alunne/i. Tutti gli insegnanti 

sono impegnati nella tabulazione: ci si organizza in due per classe. 

 

Le Docenti cui fare riferimento nei due Dipartimenti sono le professoresse Claudia Sala e 

Myriam Paleari.  

I docenti incaricati di somministrare le prove devono leggere le istruzioni contenute nel 

manuale del somministratore a questo indirizzo internet  

 
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2017/Manuale_somministratore_RN2017.pdf 

 

 
                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                       Eliana D’Alò 
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