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CIRCOLARE N. 142 

 
Prot.n./04 del  28.04.2017       Ai docenti dell’IIS “A. Segni” di Ozieri 

Agli studenti delle classi seconde (sedi di 
Ozieri e Bono) e ai loro genitori 
DSGA, Albo, Atti, Sito WEB 

 
 
OGGETTO: Disposizione di servizio  e indicazioni operative per la somministrazione prove INVALSI 2016-17 
 
In riferimento alle prove di cui all’oggetto, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni operative che dovranno essere lette 
accuratamente da parte di tutti gli interessati e in maniera particolare dai somministratori e docenti coinvolti nella correzione. 
I locali in cui si svolgono le prove delle classi interessate vanno adeguatamente preparati con banchi singoli convenientemente 
distanziati gli uni dagli altri. Per ogni classe, è individuato un insegnante responsabile della somministrazione, che non sia un 
insegnante della classe e preferibilmente non della materia su cui verte la prova (vedi prospetto somministratori). Al 
somministratore può eventualmente – se si vuole – essere affiancato un altro insegnante per aiutarlo nella distribuzione dei 
fascicoli e nella vigilanza. Nel caso di assenza del somministratore sarà cura del Dirigente provvedere alla sua sostituzione. 

PROSPETTO SOMMINISTRATORI 
 

DATA 
 

CLASSE 
 

ORARIO 
SOMMINISTRATORI 

PROVA ITALIANO 
SOMMINISTRATORI 

PROVA MATEMATICA 
Supporto 

correzione Ital. 
Supporto 

correzione Mat. 
 

09.05.2017 
 

2A Classico 
8.00 – 10.45  DORE ARCADU ARRAS 

10.45 – 12.30 PIREDDA    
 

09.05.2017 
 

2A Sc.Umane 
8.00 – 10.45  PALA DORE PIREDDA 

10.45 – 12.30 MANCHIA    
 

09.05.2017 
 

2A Scient. Ozieri 
8.00 – 10.45  TACCORI DEMONTIS G. SCUDERI 

10.45 – 12.30 BAIOCCHI  NIEDDU  
 

09.05.2017 
 

2B Scient.Ozieri 
8.00 – 10.45  CAMBONI DEMONTIS G. SCUDERI 

10.45 – 12.30 TACCORI  NIEDDU  
 

09.05.2017 
 

2Aa Scient.Ozieri 
8.00 – 10.45  DEMONTIS G.   

10.45 – 12.30 COCCO  CABRAS / NIEDDU DEIANA 
 

09.05.2017 
 

2A Scient. Bono 
8.00 – 10.45  LUBINU SALIS  

10.45 – 12.30 LUBINU   CUBEDDU 
 

PROCEDURA E TEMPESTICA 
1. Ore 8,00 - 8,45 
a. apertura dei plichi con la rimozione dell’involucro alla presenza del Dirigente scolastico (o di un suo delegato), dell’insegnante 
somministratore e, per le sole classi campione, dell’osservatore esterno; 
b. etichettatura dei fascicoli alla presenza del Dirigente scolastico (o di un suo delegato); 
c. consegna dei fascicoli al docente somministratore o all’osservatore esterno (dove presente); 
d. consegna dell’Elenco studenti al docente somministratore o all’osservatore esterno (dove presente); 
 
2. Ore 8,45 – 09.00  
Svolgimento di  tutte le operazioni preliminari per prova di matematica (appello, sistemazione alunni, lettura delle istruzione) 
 
3. Ore 9.00 – 10.30 
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 affinché studenti vicini (che devono essere 
comunque posizionati in banchi singoli) 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. La versione della prova è riportata per esteso sulla 
copertina (ad esempio Fascicolo 1 oppure Fascicolo 2, ecc.) e da un codice (ad esempio MAT10F1, ossia prova di matematica per 
la classe seconda della scuola secondaria di secondo grado fascicolo 1, oppure, MAT 10F3, ossia prova di matematica per la classe 
seconda della scuola secondaria di secondo grado fascicolo 3) posto in basso a sinistra di ogni facciata interna del fascicolo; 
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. 
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d. prestare la massima attenzione al momento della distribuzione dei fascicoli affinché tutti gli strumenti (due per ogni studente 
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 studenti 
stampato dalla Segreteria. 
Pertanto, GLI STRUMENTI DEVONO ESSERE CONSEGNATI A CIASCUN ALLIEVO AVENDO CURA DI CONTROLLARE CHE IL CODICE 
SUL FASCICOLO CORRISPONDA AL CODICE E AL NOMINATIVO RIPORTATO NELL’ELENCO STUDENTI. TALE OPERAZIONE È 
ESTREMAENTE IMPORTANTE PER ASSICURARE LA CORRETTEZZA DELLA RACCOLTA DEI DATI E DELLE SUCCESSIVE ANALISI. 
 
4. Ore 10.30 – 10.45 Pausa 
 
5. Ore 10,45 – 11.00  
Svolgimento di  tutte le operazioni preliminari  per prova di Italiano (appello, sistemazione alunni, lettura delle istruzione) 
 
6. Ore 11.00 – 12.30 
a. Prova di Italiano (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 90 minuti); 
b. vedi punti 3b, 3c, 3d relativi allo svolgimento della prova di Matematica del precedente punto 3; 
 
N.B. Si raccomanda la massima vigilanza al fine di evitare il c.d. fenomeno del “CHEATING”. 
 
CORREZIONE PROVE E COMPILAZIONE DELLE MASCHERE ELETTRONICHE 
I risultati degli studenti vanno riportati su maschere elettroniche. I somministratori, con l’aiuto degli insegnanti di classe 
competenti “per ambito o per disciplina”, provvedono a registrare sulle suddette maschere le risposte date dagli alunni alle 
domande a risposta multipla – che sono la stragrande maggioranza – (in questo caso si tratta semplicemente di selezionare la 
lettera della risposta data dall’alunno) e a correggere e codificare le risposte scritte dagli alunni alle domande aperte, secondo le 
istruzioni fornite a questo proposito dall’INVALSI nella griglia di correzione. 
La correzione delle prove e la compilazione delle maschere elettroniche avrà inizio alle 13,30 del 09.05.2017 e dovrà terminare in 
tempi congrui a garantire i successivi adempimenti. 
I fascicoli delle prove compilati dagli alunni rimangono alla scuola, che potrà utilizzarli per ulteriori approfondimenti. 
Si ringrazia per la consueta disponibilità e preziosa collaborazione .  

 
Cordiali saluti        Il Dirigente Scolastico 

Prof. Stefano Manca 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampaai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 

 
 
Si allega il manuale del somministartore che dovrà essere letto da parte degli interessati almento una settimana prima della somministrazione delle prove. 

 
Si allega tabella con indicazione per la partecipazione degli studenti con Bisogni educativi speciali e strumenti consentiti per la matematica alle prove INVALSI. 
Si comunica che sul sito dell’INVALSI è pubblicato il manuale del somministrazione da leggere attentamente almeno una settimana prima della 
somministrazione. 

TABELLA CON INDICAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI ALLE PROVE INVALSI 

 
 
STRUMENTI CONSENTITI 
Durante lo svolgimento della prova di matematica nella classe II della scuola secondaria di secondo grado è consentito l’uso deiseguentistrumenti:1. 
Righello (*); 2. Squadra. 3. Compasso. 4. Goniometro. 5. Calcolatrice 
(*) È  consentito l’uso di qualsiasi tipo di 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.). 

 


