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Sede 
 

AVVISO n. 53 

Oggetto: Avviso prove invalsi classi terze 

A partire dall’anno scolastico 2017/18 lo svolgimento delle prove INVALSI è diventato requisito 
obbligatorio per l’ammissione all’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Le prove 
riguardano tre ambiti disciplinari: Italiano (90 minuti + 15 per il questionario), Matematica (90 
minuti + 15 per il questionario) e Inglese, quest’ultima articolata in due sezioni: una dedicata alla 
comprensione della lettura (reading 45 minuti) e una alla comprensione dell’ascolto (listening 30 
minuti). 

Nel nostro Istituto le prove si svolgeranno dal 5 aprile al 17 aprile, secondo il calendario allegato. 

Si invitano i docenti somministratori a leggere attentamente le istruzioni di seguito elencate 
nonché il Manuale del protocollo di somministrazione disponibile sul sito del nostro istituto alla 
sezione http://www.icsantalfonsopagani.it/docenti/invalsi/ accessibile anche dalla home page. 

Al docente somministratore sarà consegnata una busta contenente: 

- l’elenco studenti per la somministrazione con le relative credenziali in duplice copia  
- un elenco degli studenti indicante il tipo di prova, l’ora di inizio ecc.  
- due verbali da compilare e sottoscrivere 
- la nota informativa da leggere agli alunni 
- fogli per gli appunti da siglare a cura del somministratore 

Il docente somministratore dovrà: 

 accompagnare gli alunni nel laboratorio di informatica sito al primo piano 

 far accomodare gli allievi alle diverse postazioni e assicurarsi che tutti i computer funzionino 

 ritagliare per ogni allievo le credenziali per lo svolgimento della prova (cosiddetto talloncino) e 
distribuirli uno alla volta  
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 riporre nella busta i talloncini eventualmente non utilizzati 

 leggere agli alunni la nota informativa 

 dare inizio alla prova INVALSI CBT comunicando agli allievi:  

1.  che potranno usare carta e penna per i loro appunti 

2. che dovranno consegnare eventuali appunti al termine della prova al docente 
somministratore che provvederà a distruggerli 

3. che il tempo complessivo di svolgimento della prova è definito dalla piattaforma 

Al termine della prova ciascun allievo dovrà firmare l’elenco studenti e riconsegnare al docente 
somministratore il talloncino con le proprie credenziali e firmare accanto alle proprie credenziali 
sull’altra copia dell’elenco unitamente alla firma del somministratore 

Il docente somministratore chiuderà e firmerà la busta contenente tutti i talloncini utilizzati, gli 
elenchi sottoscritti da tutti gli allievi e i verbali debitamente compilati e sottoscritti e la consegnerà 
in vicepresidenza. 

I nominativi degli alunni eventualmente assenti alla prova dovranno essere comunicati alla FS Area 
1 Maria Pia Moccaldi o al collaboratore DS Giuseppe Petti. 

 

Il Dirigente Scolastico 
dr. Maurizio Paolillo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 AG 
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CALENDARIO 

DATA ORARIO CLASSE PROVA 
DOCENTE 

SOMMINISTRATORE 

Venerdì 5 aprile 8,10/10,00 Terza D (18alunni/23) Italiano Moccaldi 

Venerdì 5 aprile 10,10/12,00 Terza F + 5 alunni terza D Italiano Ianniello 

Sabato 6 aprile 8,10/10,00 Terza A Italiano Scala 

Sabato 6 aprile 10,10/12,00 Terza C Italiano Borrelli 

Lunedì 8 aprile 8,10/10,00 Terza G Italiano Vitolo 

Lunedì 8 aprile 10,10/12,00 Terza B Italiano Paglietta 

Martedì 9 aprile 8,10/10,00 Terza E Italiano Della Gloria 

Martedì 9 aprile 10,10/12,00 Terza A Matematica Esposito 

Mercoledì 10 aprile 8,10/10,00 Terza F + 5 alunni Terza D Matematica Zarra 

Mercoledì 10 aprile 10,10/12,00 Terza D (18 alunni/23) Matematica Moccaldi 

Giovedì 11 aprile 8,10/10,00 Terza C Matematica Marano 

Giovedì 11 aprile 10,10/12,00 Terza G Matematica De Pascale 

Venerdì 12 aprile 8,10/10,00 Terza B Matematica Landi 

Venerdì 12 aprile 10,10/12,00 Terza E Matematica Del Forno 

Sabato 13 aprile 8,10/9,40 Terza D (18 alunni/23) Inglese Tarallo 

Sabato 13 aprile 9,45/11,10 Terza G Inglese De Pascale 

Sabato 13 aprile 11,20/12,40 Terza F + 5 alunni terza D Inglese Paglietta 

Lunedì 15 aprile 8,10/9,40 Terza E Inglese Del Forno 

Lunedì 15 aprile 9,45/11,10 Terza B Inglese Landi 

Lunedì 15 aprile 11,20/12,40 Terza C Inglese De Prisco 

Martedì 16 aprile 8,10/9,40 Terza A Inglese Della Gloria 

Martedì 16 aprile 10,00/12,00 Candidati esterni Italiano Piccolo 

Mercoledì 17 aprile 9,10/13,00 Candidati esterni 
Matematica 

Inglese 
Persi 

 


