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Circ. N.         Taranto,  7/5/2015 

 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

Oggetto: Istruzioni per lo svolgimento delle prove Invalsi 2015 

Si comunicano le modalità organizzative funzionali allo svolgimento della prova nazionale 

INVALSI 2015 indetta per il 12 maggio 2015 e rivolta alle classi seconde.  

Si sottolinea l’importanza del corretto svolgimento delle prove Invalsi per l’elaborazione del 

rapporto di autovalutazione di Istituto e l’elaborazione del piano di miglioramento previsti dal  DPR 

n. 80 del 28 marzo 2013 “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione” e dalla Direttiva n. 11 

del 18 settembre 2014  “Priorità strategiche del Sistema nazionale di Valutazione per gli anni 

scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017”. 

Articolazione delle prove: 

 Prova di Matematica dalle ore 9.15 alle ore 10.45 

 Intervallo dalle 10:45 alle 11:00 

 Prova di Italiano dalle ore 11.00 alle ore 12.30 

 Questionario studenti dalle 12.30 alle 13.00  

I responsabili di plesso provvederanno a comunicare a tutte le classi seconde l’uscita non 

prima delle ore 13.00, data indicata come termine della prova. Gli studenti del Liceo Musicale 

svolgeranno le ore di strumento a partire dalle ore 13.00 e comunque a completamento della Prova 

Invalsi. I responsabili di plesso individueranno le aule idonee allo svolgimento delle prove 

predisponendo gli scambi di classe che si rendessero necessari. 

Tutti i docenti in servizio, inclusi i docenti di strumento del liceo musicale, dovranno prendere 

visione del prospetto delle sostituzioni per il giorno delle prove.   

Docenti somministratori 

I docenti somministratori delle prove dovranno leggere attentamente il manuale del somministratore 

dell’Invalsi, che sarà distribuito in formato cartaceo. Alle ore 8:15 del 12 maggio saranno presenti 

nel plesso ex Mazzini per le operazioni di etichettatura dei fascicoli alla presenza del D.S.. Di 

seguito  si recheranno nella classe assegnata come riportato nel seguente prospetto: 

CLASSE TURNO 1 Ore 9-11 TURNO 2 ore 11-13 SEDE 

2A MUSICALE CAROLA RAGNO CENTRALE 

2A SCIENTIFICO FIORE FIORE S. ANTONIO 

2B SCIENTIFICO VIOLANTE VIOLANTE S. ANTONIO 

2C SCIENTIFICO MICCOLI MICCOLI S. ANTONIO 

2A CLASSICO CIRILLO COLACICCO Ex MAZZINI 

2B CLASSICO STOLA STOLA Ex MAZZINI 

2C CLASSICO LANZO DE LUCA Ex MAZZINI 

2A SCIENZE UMANE FABIANO MAMMOLA Ex MAZZINI 

2A ECONOMICO SOC GALLO GALLO Ex MAZZINI 

 

L’orario di cambio di turno, indicato per le 11:00, potrebbe subire minime variazioni in relazione 

allo svolgimento della prova precedente. I docenti somministratori del primo turno, pertanto, 



 

resteranno nelle aule fino alla sostituzione da parte dei somministratori del secondo turno (nelle 

classi per cui è previsto il cambio).  

Docenti coordinatori delle classi seconde 

I docenti coordinatori delle classi seconde e la coordinatrice del gruppo H dovranno scaricare in 

formato digitale il manuale di somministrazione (per le sole voci di pertinenza indicate paragrafi: 2., 

2.1., 2.2., 2.4., 3. 3.) mediante download dal sito INVALSI: 

https://invalsiareaprove.cineca.it/docs/attach/Manuale_somministratore_SNV_15_V01.pdf 

La preventiva lettura dei punti permetterà di illustrare agli studenti le modalità della prova per 

prepararli a livello procedurale nonché sensibilizzarli sull’importanza della stessa e sulla necessaria 

serietà nello svolgimento in relazione agli obiettivi nazionali ed agli standard di qualità che la 

valutazione comporta. I coordinatori distribuiranno anche il foglio informativo da notificare alle 

famiglie e ritireranno la cedola di presa visione. Le predette operazioni dovranno svolgersi entro 

lunedì 11 maggio. 

Correzione delle prove 

 

L’inserimento dei risultati delle prove di Italiano e Matematica delle classi seconde sarà effettuato 

nel giorno 13.05.2015 dai docenti di Italiano e di Matematica delle seconde classi riportati nella 

tabella sottostante, presso il laboratorio del plesso ex Mazzini, alla presenza del D.S.  

Le operazioni si svolgeranno nel seguente ordine: 

1. Correzione delle domande a risposta aperte di italiano e matematica 

2. Inserimento delle risposte della prova di Italiano con assistenza docente di Matematica 

utilizzando le maschere (file Excel) fornite dall’Invalsi 

3. Inserimento delle risposte della prova di Matematica con assistenza docente di Italiano 

utilizzando le maschere (file Excel) fornite dall’Invalsi 

 
DOCENTI ADDETTI ALLA CORREZIONE DELLE PROVE 

 matematica italiano 

2A CLASSICO VOZZA TERZI 

2B CLASSICO MIGNOLO CARDUCCI 

2C CLASSICO BRUNO RAGO 

2A SCIENTIFICO DI PIERRO D’AMELIO 

2B SCIENTIFICO RINALDI DELL’AGLIO 

2C SCIENTIFICO CAMARRETTA  CARUCCI 

2A MUSICALE SIMONETTI BOSCO 

2A SCIENZE UMANE TARALLO ROMANO 

2A ECONOMICO SOCIALE DE PALMA RAGNO 

 

L’inserimento dei dati relativi al questionario alunni sarà effettuato dal personale di Segreteria dal 

giorno 14 al 18 maggio c.a. 

I contenuti della presente comunicazione hanno il valore di disposizione di servizio per il personale 

docente chiamato a  somministrare e correggere le prove.   

 

 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Prof. Pasquale CASTELLANETA 
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