
Circ. n. 309    – 2016/17                 Brescia, 28 aprile  2017   

               
               

           Ai Docenti  
                                                                                                          e p.c. Al Personale ATA preposto 
       Atti/sito/mail 
OGGETTO: PROVE INVALSI 
 
Tutti i docenti delle classi seconde che dovranno somministrare le prove INVALSI il giorno martedì 9 maggio p.v. 
(vedi prospetto seguente), sono convocati dalla docente referente prof.ssa Aldinucci il giorno venerdì 5 maggio 
dalle ore 13,15 alle ore 14,00 in biblioteca per ricevere alcune informazioni ed indicazioni circa la corretta 
somministrazione. 
Si ricorda che le Prove INVALSI per tutte le classi Seconde si svolgeranno martedì 9 maggio p.v. con le prove di 
Matematica e di Italiano. Quest’anno il questionario studenti è già stato compilato a gennaio online. Le 
operazioni si svolgeranno con la seguente scansione:   

A. Dalle h 8.00 alle h 8.05, in Presidenza: apertura dei plichi con la rimozione dell’involucro alla presenza 
del Dirigente scolastico (o di un suo delegato) e degli insegnanti somministratori; consegna ai docenti 
somministratori dell’Elenco studenti e del materiale per la prova;  

B. Dalle h 8.05 alle ore 8.20: i somministratori raggiungono le classi loro assegnate e, dopo aver effettuato 
l’appello provvedono a far sistemare gli studenti  in modo ordinato ai posti loro assegnati in attesa 
dell’inizio delle prove; iniziano quindi le operazioni di distribuzione delle prove e di lettura delle 
istruzioni insieme agli studenti; 

C. Dalle h 8.20 circa alle h 10.00 prova di matematica (la durata effettiva della prova – dopo aver letto le 
istruzioni – è di 90 minuti);   

D. Dalle h 10.00 alle h 10.15: pausa; i docenti della terza ora si recano in Presidenza per ritirare i fascicoli 
della prova di Italiano 

E. Dalle ore 10.15 circa alle h 12.00: a) prova di italiano (la durata effettiva della prova – dopo aver letto le 
istruzioni – è di 90 minuti) 

F. Dalle ore 12.00 alle 13.00 le classi seguono il normale orario. 
 
 Per limitare al minimo il disagio alle altre classi dell’istituto, si è provveduto a scambiare i docenti delle classi 
seconde, mantenendo invariato l’orario, ma, poiché il docente in classe non può essere della stessa materia 
della prova che gli studenti stanno svolgendo, sono state effettuate delle sostituzioni. I docenti in servizio che 
non si trovano nel seguente prospetto sono comunque a disposizione. Nella tabella sono già state effettuate 
alcune sostituzioni di docenti che giovedì 12 maggio non saranno presenti per precedenti impegni scolastici. 
 

  2AU 2BU 2CU 2DU 

1 MORENI BARESI GIUTTARI SCALVINI 

2 LA SERRA CASTELLAZZO ODELLI CARROZZA 

3 COMASSI CASTELLAZZO ABENI C. SGARZI 

4 MAFFETTI CASTELLAZZO COPETA GREGORELLI 

 

  2EU 2FU 2GU 2HU 

1 ZOLA QUARTARONE GIMMILLARO LEONE 

2 MANZONI MANZINI PUZZOVIO EVOLA 

3 MANZINI GIUDICI ZACCARIA METELLI 

4 CONSONNI MANZINI AMENDOLA TUMMOLO 
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  2AE 2BE 2CE 

1 SCARAMUZZA MARCHINA BARDELLINI 

2 ZOLA QUADRELLI BAIOCCHI 

3 TERRINI STAGNARI GIMMILLARO 

4 BERNACCHIA STAGNARI PASOTTI M.C. 

 
Per garantire una corretta sorveglianza durante le prove, si chiede cortesemente a ciascun docente 
somministratore di continuare la sorveglianza fino all’arrivo del collega che lo sostituirà. Poiché anche l’orario 
della pausa è spostato, il docente somministratore, in servizio durante l’intervallo ordinario, deve rimanere in 
sorveglianza nelle classi seconde. 
 

I Docenti somministratori troveranno in allegato,  i materiali da leggere prima del 9 
maggio per somministrare con efficacia le prove:  

 date, tempi e successione di svolgimento delle prove INVALSI 2017;  

 manuale somministratore prove INVALSI 2017;  

 strumenti prova matematica INVALSI 2017.  
 
Tutti i docenti indicati di seguito sono convocati per la correzione e la registrazione delle risposte degli alunni 
su apposita maschera elettronica il pomeriggio dello stesso martedì 9 o mercoledì 10 maggio  secondo il 
prospetto seguente. Si ricorda che sulla maschera di ciascuna classe non possono essere inseriti 
contemporaneamente questionari diversi. 
I docenti che non riuscissero a terminare l’inserimento, o che avessero problemi negli orari indicati, possono 
concordare con la prof.ssa Aldinucci un orario differente. 
 

 

ITALIANO MATEMATCA 

2AU SALERNO ODELLI SANTUS MAFFIOLI 

2BU PASOTTI MC CONSOLO ALDINUCCI GASPARINI 

2CU FELICE AMENDOLA QUADRELLI DOTTI 

2DU BERNACCHIA BRAIONE FRASSINE TERRINI 

2EU PUZZOVIO ZACCARIA FESTA PASOTTI Margherita 

2FU SALERNO* BERTAZZI EVOLA MANZONI 

2GU MANZINI** FRIZZA CONSONNI ZOLA 

2HU CASTELLAZZO BLUNDETTO TOMMASI MARTIRE 

          

2AE VALZELLI FERRARI GREGORELLI CARROZZA 

2BE MANZINI CALIGARI BARDELLINI AZZINI 

2CE COMASSI LA SERRA PRANDINI MAFFETTI 

 
La referente delle Prove INVALSI per l’Istituto   La dirigente scolastica 
 ( Prof.ssa Donatella Aldinucci)      (Dott.ssa Rita Venuti) 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell'art. 3, c2, d. lgs n.39/1993 

 
 
 
 
jp 


