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Oggetto: prove INVALSI classi II 

 

Si informano le SS.LL. che , dal 13  al  18  maggio 2019 , si svolgeranno le prove Invalsi, riservate 

alle classi seconde  dell’Istituto. 

Le prove  saranno di Italiano e   Matematica  .  

I quesiti saranno svolti on-line , secondo le modalità comunicate dall’INVALSI. 

La somministrazione avverrà, in ciascuna Sede, così come da  “ Indicazioni “ per l’organizzazione 

delle prove trasmesse dall’Istituto Nazionale per la Valutazione , con la presenza dei Docenti . 

Considerate le problematiche legate alla banda internet e al numero di pc che si possono 

contemporaneamente collegare , la somministrazione avverrà secondo le modalità di seguito 

specificate.   

I Docenti Somministratori   saranno  successivamente individuati e nominati dal Dirigente. 

 Le prove si svolgono nelle giornate distinte all’interno  della finestra di somministrazione della 

scuola , come da tabella sottostante.  

La prima  giornata si somministrerà la prova di  Italiano , nella seconda  giornata quella di  

Matematica  .  

Le prove saranno della durata di 90 minuti ciascuna . 

Le domande di background ( questionario dello studente ) saranno  suddivise tra le due prove e 

presenti in coda alle prove stesse della durata di 15 minuti. 

 

I Docenti Delegati a presiedere le operazioni di apertura e consegna delle password contenenti i  

 

codici degli alunni  per l’accesso  alla piattaforma dell’INVALSI sono: 
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• Prof.        Busà    Antonino         Liceo Scientifico Santa Teresa di Riva 

 

• Prof.ssa     Villari  Raffaella         Liceo Classico Santa Teresa di Riva 

 

• Prof.ssa     Messina Marisa          Liceo Scientifico Giardini-Naxos 

 

• Prof.ssa     Palermo  M.C.            Liceo Scientifico Francavilla di Sicilia 

 

 

Nella giornata della somministrazione i Docenti Delegati e i Somministratori devono essere presenti  

 

a scuola alle ore 8,00 , per esplicare tutte le operazioni di preparazione allo svolgimento delle prove. 

 

Per ogni sede dell’Istituto si appronteranno dei calendari di svolgimento delle prove redatti dai 

 

 referenti , in base alla composizione delle classi e alla portata della banda internet. 

 

I Delegati procederanno   alla consegna dei codici e  dell’elenco studenti ai Somministratori .  

 

Le  operazioni di   assegnazione dei codici sarà effettuata nei laboratori  dai docenti Somministratori  

 

che  avranno cura di riporre nella busta le credenziali degli alunni assenti .   

 

A conclusione  della prova , ogni alunno consegnerà il talloncino con le proprie credenziali  firmato e 

firmerà  l’elenco  alunni, dopo di che il Somministratore chiuderà la busta e la firmerà apponendo 

sopra il codice  meccanografico del plesso scolastico , la classe e la consegnerà  al delegato del 

plesso. 

 

I Docenti Somministratori devono trovarsi nei laboratori d’informatica alle  ore 8,15, in modo da  

 

fornire agli alunni tutte le istruzioni necessarie  per iniziare puntualmente alle ore 8,30. 

 

Si ricorda che il materiale che può essere ammesso in classe è: 

 

righello, squadra, compasso, goniometro, calcolatrice, ma non   cellulare. 

 

Tutti i cellulari devono essere consegnati prima dell’inizio della prova al Docente Somministratore. 

 
 

 

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                       Dott.ssa Carmela Maria Lipari 
        Firma autografa omessa ai sensi 

                        dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

Vita/AC 

 


