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OGGETTO: Organizzazione del servizio per le prove INVALSI 

 

Si comunica che le prove Invalsi per le classi seconde si svolgeranno il giorno Giovedi 12 maggio p.v. nelle 
rispettive classi. I docenti in servizio assicureranno il controllo e la vigilanza fino alla fine delle singole prove e 
saranno affiancati dal prof. Selis.   
 
Il servizio sarà  organizzato con le seguenti modalità: 

1. Entro le 9.00: 

a. apertura dei plichi con la rimozione dell’involucro alla presenza del Dirigente scolastico (o di un 
suo delegato) e dell’insegnante somministratore; 

b. etichettatura dei fascicoli da parte dei docenti della prima ora alla presenza del Dirigente 
scolastico (o di un suo delegato); 

c. consegna dei fascicoli al docente somministratore; 

d. consegna dell’Elenco studenti al docente somministratore. 

 
2.    Ore 9.00 – 10.45: 

a. Prova di Italiano (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 90 minuti); 

b. prestare la massima attenzione nel momento della distribuzione delle prove di Matematica 
affinché studenti vicini 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)  

 

3.    Ore 10.45 – 11.00: Pausa 

 
4.    Ore 11.00 – 13.10: 

a. Prova di Matematica (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 90 minuti); 

b. Questionario studente (durata effettiva – dopo aver letto le istruzioni – 30 minuti). 

 
Gli alunni usciranno da scuola alle ore 13,10. In allegato il Manuale per la somministrazione. 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Francesca Donata Mereu 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, co. 2 del D.Lgs 12.02.1993 n. 39. 
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