
Circolare n. 260                                                                                                          Meda, 5 maggio 2011 

 

                                                                                                                                                 Ai Docenti  

                                                                                                                                                 Agli Studenti  

                                                                                                                                                 Al Personale A.T.A.  

 

OGGETTO: prove INVALSI 

 

Il giorno martedì 10 maggio 2011 si svolgeranno le prove INVALSI, destinate alle sole classi seconde delle scuole 

secondarie di secondo grado. Nel ricordare l’obbligatorietà delle prove (a carattere nazionale), si riassumono 

brevemente alcune linee guida da considerare per un loro corretto svolgimento. Per comodità di lettura, 

vengono evidenziati i destinatari delle informazioni; dove vengono indicati gli STUDENTI, il docente leggerà in 

classe il relativo contenuto della presente circolare.  

1) Per DOCENTI, STUDENTI, PERSONALE A.T.A.  

Le prove INVALSI, in quanto prove assolutamente anonime, non sono finalizzate alla valutazione individuale 

degli alunni, ma al monitoraggio dei livelli di apprendimento conseguiti dal sistema scolastico nel suo insieme. 

Per le classi seconde, si articolano in due prove:  

Prova di Italiano, finalizzata ad accertare la capacità di comprensione del testo e le conoscenze di base della 

struttura della lingua italiana.  

Prova di Matematica, per verificare le conoscenze e le abilità nei sottoambiti disciplinari di numeri, spazio e 

figure, (relazioni e funzioni), misura e dati e previsioni.  

 

2) Per i soli DOCENTI  

Le prove si svolgeranno in tutte le classi seconde, alla presenza del docente somministratore. 

La correzione delle prove è affidata ai docenti di italiano e matematica delle classi di appartenenza che ne 

riportano gli esiti su fogli risposta forniti dall’INVALSI, come verrà specificato successivamente allo svolgimento.  

 

Il giorno 10 maggio la tempistica prevista è la seguente:  

1. Entro le 9.00:  

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

dell’insegnante somministratore; 

b. etichettatura dei fascicoli 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 matematica (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 90 minuti)  

3. Ore 10.45 – 11.00: Pausa  

4. Ore 11.00 – 13.15:  

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

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

5. Ore 13.15: uscita dall’Istituto.  

Durante le prove, gli allievi devono poter lavorare individualmente, evitando suggerimenti da parte di qualcuno, 

per non invalidare la rilevazione e fornire dati privi di significato.  

 

Il giorno 10 maggio alle ore 8.15 i Docenti, incaricati alla somministrazione delle prove, si troveranno in Istituto 

con la prof.ssa Cassinari  per le operazioni preliminari della somministrazione delle prove. 

 

 

 

 



N. CLASSI SOMMINISTRATORI 

1 2A Borserini Ivan 

2 2B Consonni Laura 

3 2C Conti Emanuela 

4 2D Pavesi Cristina 

5 2E Mezzadri Lucia 

6 2F Soressi Tiziana 

7 2G Pozzi Nadia 

8 VA GIN. Sironi Paolo 

9 VB GIN. Asnaghi Giovanni 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

                      

 

 

 

 

                               Il Dirigente Scolastico 

                           Prof. Bortolino Brunelli 
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