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Circolare n. 177 
 

Data 27 Aprile 2018 

A Tutti i Docenti, Ai Docenti Somministratori 

Agli Studenti delle classi seconde, Alle Famiglie,  

Al DSGA, alla Segreteria, ai Collaboratori scolastici, al Tecnico 

Oggetto Assetto organizzativo e nomina docenti somministratori 

 

Si comunica l’assetto organizzativo delle Prove INVALSI per l’A.S. 2017/18 con il relativo prospetto per 
classe. 
Periodo di somministrazione dal 07.05.2018 al 12.05.2018. 
 
Ciascuna classe svolgerà la prova di Matematica e la prova di Italiano online CBT (durata 90 minuti) in 
due giornate differenti  secondo  il prospetto allegato, alla presenza di un docente somministratore e di 
un assistente/docente tecnico. 
Le  domande di background (cosiddetto questionario studente) sono suddivise tra le due prove e 
presentate in coda alle prove stesse (durata 10-15 minuti).  
Le prove si terranno dalle ore 8.30 alle ore 10.30 per il primo turno e dalle ore 11.00 alle ore 13.00 per il 
secondo turno. 

Gli studenti che svolgono la prova nel primo turno al termine rientrano regolarmente in classe 
per proseguire l’attività didattica secondo l’orario curriculare. 

Gli studenti che svolgono la prova nel secondo turno termineranno alle ore 13.00/13.15 per il 
rientro a casa. 

Le classi 2DS, 2ES, 2AS che svolgono una delle prove nei giorni di lunedì, giovedì e sabato 
termineranno alle ore 13.00/13.15. 

Gli studenti assenti il giorno delle prove, le svolgeranno in uno dei giorni successivi assieme ad 
altre classi. 

Vista la complessità dell’organizzazione si invitano le famiglie ad evitare le assenze degli 
studenti. 

Il docente somministratore del primo turno (8.30 – 10.30)  sarà sostituito per le prime tre ore di lezione. 

Il docente somministratore del secondo turno (11.00-13.00) sarà sostituito per le ultime tre ore di 
lezione. 

Il docente in orario di lezione alla prima ora accompagna la classe che deve svolgere la prova in 
laboratorio per le 8.30 dopo l’appello. 

Il docente in orario di lezione alla terza  ora accompagna la classe che deve svolgere la prova per le 
ore 10.30 in laboratorio. 
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Allegato alla circolare n. 177 

Prova di Italiano 
Lunedì  7 maggio  Classe 2ES 8.30/10.30 Docente somministratore/ass. tecnica 
Lunedì  7 maggio  Classe 2DS 11.00/13.00 Docente somministratore/ass. tecnica 
    
Martedì 8 maggio Classe 2AS 8.30/10.30 Docente somministratore/ass. tecnica 
Martedì 8 maggio Classe 2CS 11.00/13.00 Docente somministratore/ass. tecnica 
    
Mercoledì 9 maggio Classe 2FS 8.30/10.30 Docente somministratore/ass. tecnica 
Mercoledì 9 maggio Classe 2AL 11.00/13.00 Docente somministratore/ass. tecnica 
    

Prova di Matematica 
    
Giovedi 10 maggio Classe 2DS 8.30/10.30 Docente somministratore/ass. tecnica 
Giovedì 10 maggio Classe 2ES 11.00/13.00 Docente somministratore/ass. tecnica 
    
Venerdì 11 maggio Classe 2CS 8.30/10.30 Docente somministratore/ass. tecnica 
Venerdì 11 maggio Classe 2FS 11.00/13.00 Docente somministratore/ass. tecnica 
    
    
Sabato  12 maggio Classe 2AL 8.30/10.30 Docente somministratore/ass. tecnica 
Sabato  12 maggio Classe 2AS 11.00/13.00 Docente somministratore/ass. tecnica 
    

Succursale 
Prova di Italiano 

Lunedì 7   maggio Classe 2BL 8.30/10.30 Docente somministratore/ass. tecnica 
Lunedì  7  maggio Classe 2BS 11.00/13.00 Docente somministratore/ass. tecnica 
    

Prova di matematica 
    
Giovedì  10 maggio Classe 2BL 11.00/13.00 Docente somministratore/ass. tecnica 
    
Venerdì 11 maggio Classe 2BS 8.30/10.30 Docente somministratore/ass. tecnica 
    
    

 
Per la prima prova Invalsi (italiano) la classe 2BS lunedì 7 maggio alle ore 10.00 si recherà in 
succursale accompagnata dal docente di italiano e al termine della prova rientrerà a casa 
direttamente dalla succursale. 
 
Per la seconda prova Invalsi (matematica)  la classe 2BS  venerdì 11 maggio alle ore 8.00 si 
recherà direttamente in succursale (si raccomanda la massima puntualità) e al termine della 
prova rientrerà in sede accompagnata dal docente di italiano. 
 

 
Il  Dirigente Scolastico 

Eliana D’Alò 


