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AVVISO N. 139 
 

AI DOCENTI SOMMINISTRATORI DELLE PROVE INVALSI CLASSI SECONDE 
Amato S., Bilgini D., Caiazzo L., Capuano L., Caputo A., Cennamo G., Coppola M.,  

Eyman M., Falco V., Felici A., Ferrara M., Giordano C., Gombia S., Manfredini,  
Martinucci D., Mascolo C., Matino G., Montanino G., Mugnolo M., Muto E.,  

Paone I., Possemato A., Schiavone B., Sollo R., Tramice G.,  
Vella P., Viggiani S.  

 
AI DOCENTI DI SOSTEGNO 

Delle classi II F IPSSEOA, II H IPSSEOA, II i IPSSEOA, II A AFM 
 

AI COORDINATORI DELLE CLASSI SECONDE 
AI DOCENTI DEI CDC CLASSI SECONDE 

 
AGLI ALUNNI DELLE CLASSI SECONDE 

 
AL DSGA 
AL SITO 

 
 

OGGETTO: PROVE INVALSI CLASSI SECONDE – CALENDARIO, SOMMINISTRATORI 

Come è già noto, le prove Invalsi per le classi seconde nel nostro istituto saranno somministrate all’interno 

della finestra temporale indicata da Invalsi dal 6 all’11 maggio p.v. Tutte le classi seconde dell’istituto 

saranno coinvolte nella rilevazione. In particolare, si precisa ai coordinatori e ai docenti interessati come 

somministratori che NON ci sono classi campione osservate dall’istituto di rilevazione nazionale. 

Si trasmettono in allegato il calendario delle prove, che saranno fornite in modalità “computer based” come 

le simulazioni effettuate nelle scorse settimane, e un sunto del protocollo di somministrazione (manuale 

del somministratore), che tutti i somministratori in indirizzo (individuati dallo scrivente) sono invitati a 

consultare con attenzione.  

In merito alla presenza dei docenti di sostegno nei laboratori durante la somministrazione, si specifica che 

Invalsi prevede la possibilità di affiancare gli alunni solo ed esclusivamente nei casi in cui i CdC abbiano 

effettuato formale richiesta di dispensa dalle prove standard. L’elenco è disponibile presso le referenti Invalsi 

e Inclusione. 
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Si precisa che gli orari indicati nel calendario fanno riferimento all’ora intera, poiché calibrati sulla durata 

massima di ciascuna prova, ma possono essere suscettibili di lievi slittamenti, soprattutto in uscita, in 

quanto le procedure formali di somministrazione richiedono un tempo variabile a seconda del numero di 

alunni; pertanto, si invitano i docenti a non abbandonare il laboratorio prima che tutti gli alunni abbiano 

terminato la prova e siano usciti dal locale, e a lasciare l’istituto solo dopo aver completato tutte le fasi 

previste dal protocollo di somministrazione e consegna dei materiali cartacei.  

Allo stesso modo, si invitano tutti gli alunni a prevedere, nei giorni in cui siano impegnati dalle 11.00 alle 

13.00, un lieve slittamento rispetto al consueto orario di uscita. 

Il materiale cartaceo necessario alla somministrazione sarà predisposto ed imbustato dalle referenti Invalsi 

(prof.sse Cinque, Speranza, Eyman) con l’ausilio del personale di segreteria, depositato in vicepresidenza, e 

verrà consegnato ai somministratori il giorno previsto per ogni prova. Al termine di ogni prova, dopo aver 

seguito scupolosamente tutte le procedure indicate nel protocollo di somministrazione, il materiale 

imbustato sarà consegnato dal docente somministratore in vicepresidenza. 

Si invitano i somministratori e i coordinatori delle classi seconde, nonché tutti i docenti dei CdC coinvolti, a 

sensibilizzare gli allievi ad assicurare la propria presenza nei giorni stabiliti per le prove e ad affrontarle col 

massimo impegno. 

I docenti impegnati nella somministrazione concorderanno successivamente con il prof. Pepe le modalità di 
recupero delle eventuali ore eccedenti il proprio orario di servizio. 
 
 
 
 
Casoria, 2 maggio 2019 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovanni De Rosa 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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