
 
       UNIONE EUROPEA  REPUBBLICA ITALIANA    REGIONE SICILIA 

 

Istituto   Statale   d'Istruzione   Superiore 
con sezioni associate di 

 

LICEO CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE ("L. SCIASCIA") e LICEO SCIENTIFICO – SCIENZE APPLICATE("E. FERMI") 
 

C/da Muti - tel. 0941 701720 - fax 0941 702914  *  98076 S. AGATA MILITELLO (ME) 

 
Distretto Scolastico n. 31 - Cod. Fisc. 95001840834 - Codice MEIS00300Q - E-Mail: meis00300q@istruzione.it  - PEC:  meis00300q@pec.istruzione.it - Sito Int: www.liceosciasciafermi.it 

 

          Sant’Agata di Militello 04/05/2016 

CIRCOLARE N. 250 

Ai Sigg.ri Docenti Cl.2° 

Agli Allievi Cl. 2° 

Alla Segreteria Allievi 

Alla F: S.  Prof.ssa Amata Sarina 

 Al docente 1° collaboratore Prof. Rundo Sotera Giuseppe 

Al docente 2° collaboratore Prof.ssa Leone Giuseppina  

Al D. S. G.A. 

Albo sedi ed on-line 

Oggetto: Prove Invalsi del 12/05/2016 

Si comunica che giovedì 12 maggio si terrà la somministrazione delle prove INVALSI di italiano e matematica. Si 

forniscono, quindi, le istruzioni operative necessarie ad una razionale organizzazione. 

 Le prove saranno somministrate e corrette dagli insegnanti di seguito individuati ed i risultati saranno 

riportati sulle schede- risposta che verranno spedite all’indirizzo indicato dall’INVALSI per la lettura ottica. 

 L’organizzazione risponderà ai seguenti criteri: 

1. I docenti di lettere correggeranno le prove di italiano; 

2. I docenti di matematica correggeranno le prove di matematica. 

I docenti vigileranno nella classi rispettando l’orario allegato. Considerato, inoltre, che non devono prestare 

assistenza insegnanti della classe o della disciplina interessata, l’orario del giorno 12 c.m. nella classi seconde 

subirà le variazioni riportate nel prospetto allegato 
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 II A Scientifico II B Scientifico II C Scienze 

Applicate 

II D Scienze Applicate II E Scientifico 

I ORA ITALIANO GALLINA SPANO’ FIORE (mat) FIORE (scienze) BARRESI 

II ORA ITALIANO GALLINA SPANO’ FIORE (mat) FIORE (scienze) BARRESI 

I ORA 

MATEMATICA 

PATERNITI SANFILIPPO CRIMI NOCIFORA  TATA 

II ORA 

MATEMATICA 

PATERNITI SANFILIPPO CRIMI NOCIFORA TATA 

SUPPLENTI:  - -CRIMALDI – TRIFIRO’  

 

 II A CL. II B CL. II A LIN. II B LIN. II C LIN. II A S.U. II B S. U. 

I ORA 

ITALIANO 

PARASILITI GAMPISI G. NOTARO  SALERNO GIALLANZA PORTALE MARTELLI 

II ORA 

ITALIANO 

PARASILITI GAMPISI G. NOTARO SALERNO GIALLANZA PORTALE MARTELLI 

I ORA 

MATEMATICA 

CONDURSO  FOSCARINI PETTIGNANO MANFREDI CIARELLO  CALIO’ VISALLI 

I ORA 

MATEMATICA 

CONDURSO FOSCARINI PETTIGNANO MANFREDI  CIARELLO CALIO’ VISALLI 

SUPPLENTI:  LEONE- LA GUARDIA- BUCCA  

 

CORREZIONE ELABORATI  12 MAGGIO 2016 DALLE ORE 15,00 NELLA SEDE DI C/DA MUTI 

 ORARI DELLE PROVE  

     ORE 8,00 Nell’ufficio di vicepresidenza, ai somministratori verranno consegnati:  

1. Elenco studenti stampato dalla segreteria con i nomi degli alunni (riportati secondo un ordine, scelto 

dalla scuola, mantenuto costante in tutte le operazioni di rilevazione ) e con i relativi codici identificativi 

attribuiti dall’INVALSI. 

2. I fascicoli delle prove, dopo aver aperto il plico di ogni classe tagliando la fascetta termosaldata; 

3. Le etichette adesive con il codice che individua scuola, plesso, classe e studente. 

I somministratori dovranno incollare nell’apposito spazio sulla copertina dei fascicoli degli strumenti, le etichette 

adesive con il codice. Tale operazione va eseguita prima dell’inizio della prova, anche per gli studenti che fossero 

eventualmente assenti il giorno della somministrazione. Solo le eventuali copie in più rispetto al numero degli 

studenti elencati nell’Elenco studenti non vanno etichettate. 

 



Prova d’italiano (durata effettiva della prova- dopo aver letto le istruzioni- 90 minuti) 

Ore 8.30-10,00 

Ore 10,00- 10,10 Pausa 

Prova di matematica  (durata effettiva della prova- dopo aver letto le istruzioni- 90 minuti) 

Ore 10,15- 11,45 

Ore11,45-11,55 Pausa 

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

Ore12,00-12,30 

Gli studenti del Liceo scientifico e del Liceo delle Scienze applicate svolgeranno la prova nei locali dell’Aula Magna, 

gli altri studenti svolgeranno la stessa nelle rispettive aule. 

I somministratori dovranno leggere attentamente il Manuale per il somministratore allegato alla presente 

circolare, scaricabile sul sito dell’INVALSI e pubblicato anche sul sito web della scuola 

www.liceosciasciafermi.gov.it 

Si consiglia inoltre alle componenti in indirizzo la lettura dell’allegato “Indicazioni operative per la 

somministrazione”, pubblicato anche sul sito web della scuola www.liceosciasciafermi.gov.it. Si forniscono, 

comunque, alcune indicazioni importanti: 

 Durante lo svolgimento della prova di matematica è consentito l’uso dei seguenti strumenti: 

1. Righello 

2. Squadra 

3. Compasso 

4. Goniometro 

5. Calcolatrice. E’ consentito l’uso di qualsiasi 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) 

 In nessun caso è consentito l’uso del vocabolario 

 Non è consentito l’uso di gomme, matite e penne cancellabili. 

 Per le prove di matematica: eventuali calcoli o disegni vanno effettuati sul fascicolo stesso; non è 

consentito l’uso di fogli aggiuntivi per la brutta copia. 

Si allega il manuale per il somministratore. 

 

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                            Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 

             Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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