
 

 
 

Anno Scolastico 2016-17 

Circolare n. 143                Torino, 5 maggio 2017 

  

  

 Ai Docenti delle classi seconde 

Agli allievi delle classi seconde  

 

 

  

OGGETTO: prove INVALSI - variazione orario classi seconde  ed adempimenti dei somministratori 

  

Come noto, la mattina del 9 maggio 2017 avranno luogo le prove INVALSI nelle classi seconde. L’orario dei docenti e delle                     

classi seconde subirà una variazione, nelle prime 4 ore di lezione, secondo lo schema di seguito riportato: 

  

Ora 2^A 2^B 2^C 2^D 2^S 

1 Baldassarre Zriba Luigi Valsania Bolla 

2 Morganti Matizen Mancini Cagnina Machiorlatti 

3 Tartaglia Zriba Luigi Pelissero Bolla 

4 Arcudi Cavallo La Manna Mastrantoni Mancini 

  

  

Alla 5^ e 6^ ora di lezione le classi avranno lezione regolare con i rispettivi docenti  

  

Le prove si svolgeranno nel seguente orario: 

  

 



 

dalle ore 08.15 alle ore 09.45 Matematica 

dalle ore 09.45 alle ore 10.00 Intervallo con la sorveglianza del docente presente in aula 

dalle ore 10.00 alle ore 11.30 Italiano 

  

  

  

I docenti in aula devono attenersi alle seguenti norme generali durante la somministrazione delle prove: 

  

· Far sedere ordinatamente gli alunni nei banchi appositamente predisposti 

· Prestare la massima attenzione che a ciascun allievo vengano distribuiti i fascicoli di Italiano, Matematica con lo                 

stesso codice identificativo 

· Prestare la massima attenzione nel momento della distribuzione delle prove affinché studenti vicini non abbiano lo                

stesso fascicolo 

·      Assicurarsi che ogni allievo abbia compreso ciò che deve fare 

·      I cellulari devono essere spenti e non possono rimanere sul banco 

·      E’ necessario impedire che gli studenti comunichino tra loro 

·      Non è consentito l’uso di fogli aggiuntivi per la brutta copia 

·      Per la prova di Matematica è consentito l’uso della calcolatrice 

·      L’allievo che ha terminato la prova prima del tempo stabilito non può uscire e deve rimanere al suo posto in silenzio. 

  

Si ricorda 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. Al numero 1 dell’elenco INVALSI, che sarà presente in aula, corrisponde il fascicolo 1, al n. 2 il                    

fascicolo 2 ecc., a seguire; al n. 6 nuovamente il fascicolo 1, al n. 7 il fascicolo 2 e così via di 5 in 5. Poiché                          

l’etichettatura segue l’elenco, indipendentemente dal fatto che via siano allievi assenti, i fascicoli con il numero                

corrispondente ad un allievo assente, devono essere trattenuti e lasciati in bianco. 

Al termine della prova tutti i fascicoli devono essere riconsegnati in segreteria didattica. 

  

 

   Il Dirigente Scolastico 
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               (Firma autografa omessa ai sensi 
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