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                            Sant’Agata di Militello 04/05/2017 

                                                                                                        Ai docenti 

Agli alunni delle classi II 

Alla F: S.  Prof.ssa Amata Sarina 

 Al docente 1° collaboratore Prof. Rundo Sotera Giuseppe 

Al docente 2° collaboratore Prof.ssa Leone Giuseppina  

Al Dsga 

Albo on-line 

CIRCOLARE N. 237 

 

Oggetto: Prove Invalsi del 09/05/2017 

Si comunica che martedì 09 maggio saranno somministrate le prove INVALSI di matematica e italiano 

nonché la compilazione del questionario studenti per gli alunni assenti durante la prova on-line di gennaio. 

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. 

3. I docenti somministratori coadiuveranno i docenti di italiano e 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 09 c.m. nella classi 

seconde subirà le variazioni riportate nel prospetto allegato. 
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C/DA MUTI 

 II A 

Scientifico 

II B 

Scientifico 

II C Scienze 

Applicate 

II D Scienze 

Applicate 

II  A S.U. II B S.U. 

Matematica 

Ore 9.00 – 

10.45 

Crimi Tata  Scaffidi Amata Ziino Germanotta 

Italiano 

Ore 11.00 – 

12.45 

Fiore (mat)  Scaffidi Crimaldi Ricco Scrofani Messina 

 

 

C/DA CANNAMELATA 

 II A CL. II B CL. II A LIN. II B LIN. 

Matematica 

Ore 9.00 – 

10.45 

Lo Presti A Cappotto Lipari F. Manfredi 

Italiano 

Ore 11.00 – 

12.45 

Caruso Parasiliti Naro Notaro 

 

CORREZIONE ELABORATI:  09 MAGGIO 2017 DALLE ORE 15,00 NELLA SEDE DI  

C/DA MUTI  A CURA DEI DOCENTI DI ITALIANO E MATEMATICA DELLE CLASSI 

INTERESSATE COADIUVATI DAI DOCENTI SOMMINISTRATORI  

 

 ORARI DELLE PROVE. 

Alle ore 08.00:  

a.apertura dei plichi con la rimozione dell’involucro alla presenza del Dirigente scolastico (o  di  un suo   

delegato),  e dei docenti somministratori (proff. Amata, Crimi , Germanotta, Scaffidi, Tata e Ziino per 

c/da Muti – proff. Lo Presti, Cappotto, Lipari, Manfredi per c/da Cannamelata);  

b. etichettatura dei fascicoli alla presenza del Dirigente scolastico (o di un suo delegato); 

  c. consegna  dei  fascicoli  al  docente  somministratore; 



d. consegna dell’Elenco studenti al docente somministratore. 

 Ore 9.00 – 10.45:  

 a. Prova di Matematica (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 90  minuti);  

 b. prestare la massima  attenzione  nel  momento  della  distribuzione  delle  prove  di  Matematica   

affinché studenti vicini non abbiano la stessa tipologia di fascicolo. Infatti per ogni prova sono state  

predisposte cinque versioni differenti (Fascicolo 1, Fascicolo 2,  Fascicolo 3, Fascicolo 4, Fascicolo 5)  

composti dalle stesse domande ma poste in ordine  diverso e/o con le opzioni di risposta permutate in  

modo differente.  

 

 c. se in seguito alla distribuzione agli allievi dei fascicoli etichettati ci si rende conto che due  studenti  

vicini (ossia o del banco a fianco o di quello immediatamente davanti o dietro)  hanno  la  stessa   

versione  di  una  prova  (ad  esempio  hanno  entrambi  il  fascicolo  3),  spostare gli allievi di banco,  

affinché il problema sia risolto.   

   

d. prestare la massima attenzione al momento della distribuzione dei fascicoli affinché tutti gli  strumenti  

(due per ogni studente11), che saranno di volta in volta consegnati allo stesso  alunno,  abbiano  anche  il  

medesimo  codice  identificativo.  Per  questo,  a  ogni  somministrazione, va fatto l’appello degli alunni  

per la consegna del fascicolo seguendo  sempre l’ordine dell’Elenco studenti12 stampato dalla Segreteria  

 

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. vedi punti b, c,  d relativi allo svolgimento della prova di Matematica .  

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 
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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. 

 

 

                                                                                                           

 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                            Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 

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

 
 


