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                                                                              Ai docenti - Classi seconde 
Circolare n. 290 

           OGGETTO: Prove INVALSI 12 maggio 2016 – Procedure 

Il 12 maggio 2016 si svolgeranno le prove INVALSI per le seconde classi. 

Si comunicano di seguito i nominativi dei somministratori per le Prove INVALSI distinti per 

le discipline coinvolte. 

Classe II A II B II C II AT II BT II CT II DT 

Ore 8,00 – 10.45 
Somministratore 
Italiano 

Pipitone Caracci  Gaziano Maggio Meli Gualato Ferrara 

Ore 10.00 – 13.30 
Somministratore 
Italiano e Quest. 

Nocera Miceli Candiotta Lo Verde Valido Caputo Geraci 

Alle ore 8.00 dovranno essere disponibili anche i seguenti docenti: Leone, Giammona, Farina 
Alle ore 10.00 dovranno essere disponibili anche i seguenti docenti: Polizzi, Spinnato, Barresi 
 

Alle ore 8.00 i docenti-somministratori per la Prova di Italiano si recheranno in Aula Multimedia 
docenti per l’apertura dei plichi e la preparazione dei fascicoli. 
Alle ore 10.00 i docenti-somministratori per la Prova di Matematica  si recheranno in Aula 
Multimedia docenti per l’apertura dei plichi e la preparazione dei fascicoli. 
 

Orario e durata della prova di Italiano: inizio prova ore 9.00 durata 90 min dopo aver letto le 
istruzioni. 
Pausa dalle 10.45 alle 11.00  
Orario e durata della prova di Matematica: inizio prova ore 11.00 durata 90 min dopo aver letto le 
istruzioni. 
Orario e durata della compilazione del fascicolo dello studente: durata 30 min dopo la prova di 
Matematica e dopo aver letto le istruzioni..  
Completate le singole prove i somministratori raccoglieranno i fascicoli delle proprie classi e li 

consegneranno in Presidenza. 

L’inserimento dei risultati delle prove nell’apposita maschera on-line sarà effettuato in 

collaborazione dai docenti somministratori di Italiano e Matematica a conclusione delle prove 

stesse giovedì 12-mag-2016  a conclusione delle somministrazioni in aula Multemedia docenti.  

I docenti somministratori troveranno nell’area riservata sul sito WEB di istituto nella sezione 

INVALSI  il manuale del somministratore da leggere prima delle prove e il formulario che raccoglie 

le principali formule matematiche il cui uso potrà essere richiesto nella prova.    

Per gli insegnanti di matematica: Strumenti consentiti prova di matematica 
1. Righello 
2. Squadra 
3. Compasso 
4. Goniometro 
5.Calcolatrice (no quella dei cellulari) 

 
Palermo 02.05.2016       Il Dirigente Scolastico 
                                                              Prof. ssa Nicoletta Maria Adelaide Lipani 


