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Circolare n. 142                Collegno, 4 maggio 2017 

  

  

 Ai DOCENTI del Liceo di Collegno 

  

  

 OGGETTO: prove INVALSI – precisazioni per i Docenti 

  

              Come noto, la mattina 9 maggio avranno luogo le prove INVALSI nelle classi seconde. 

I Docenti devono leggere attentamente le istruzioni e trasmettere le informazioni necessarie agli studenti prima               

dell’inizio delle prove. 

 Con riferimento al quadro orario, i Docenti della prima ora provvedono, come negli scorsi anni, al ritiro dei                  

materiali, incluso il manuale del somministratore, all’etichettatura dei fascicoli ed alla lettura delle modalità di svolgimento                

alle classi. 

  

Saranno fatte raccomandazioni agli allievi circa le norme di comportamento; si raccomanda ai docenti              

somministratori di prestare attenzione affinché le prove si svolgano in un clima sereno e di massima serietà. In particolare,                   

gli allievi non devono comunicare fra loro, non possono avere informazioni sul contenuto dei quesiti, non possono uscire                  

dall’aula per tutta la durata della prova, devono utilizzare solamente gli strumenti consentiti e, in aggiunta, occorre evitare                  

che siedano affiancate persone con identico fascicolo. 

Tra la prima e la seconda prova si effettua l’intervallo per i ragazzi, avendo cura di non disturbare le altre classi                     

che seguono l’orario ordinario. 

Si ricordi che l’etichettatura dei fascicoli rispetta gli elenchi comunicati all’Invalsi a suo tempo e deve seguirne                  

rigorosamente l’ordine – non vale l’elenco di classe del nostro registro elettronico che, nel frattempo, avrebbe potuto subire                  

variazioni - per cui al n.1 dell’elenco corrisponde il fascicolo 1, al 2 il fascicolo 2, ecc., a seguire: al n. 6 nuovamente il                        

fascicolo 1, al 7 il fascicolo 2, e così via di cinque in cinque; poiché l’etichettatura segue l’elenco indipendentemente dal                    

fatto che vi siano allievi assenti, dopo aver apposto l’etichetta i fascicoli con il numero corrispondente ad un allievo assente                    

devono essere trattenuti e lasciati in bianco. 

 



 

 Al termine della prova gli elaborati devono essere riconsegnati insieme ai fascicoli non utilizzati. 

  

  

Responsabile prove INVALSI della sede di      

Collegno 
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