
 
 

Ai DOCENTI  
Agli STUDENTI CLASSI SECONDE 

                                                                                                                       p.c. ai  GENITORI  
                                                                       e p.c. Docente Referente prof.ssa C. Fiore 

sito web d’Istituto 
 

Circolare DOCENTI n. 388 
Comunicazione STUDENTI n. 362 

 
 
OGGETTO: Sistema Nazionale di Valutazione - Organizzazione svolgimento prove INVALSI 2019 classi 2e 
 
Si comunica che a partire da giorno 06.05.2019, ai sensi della legge n. 53/2003 (art.3, comma 1, lettera b), 
del successivo decreto n. 286/2004 e della legge n. 296/2006 (art.1, commi da 612 a 615), della direttiva 
ministeriale 85 del 12/10/12 (PROT. 6549), tutte le classi seconde delle scuole secondarie di II grado 
svolgeranno le prove INVALSI di Italiano e di matematica nei tempi di seguito indicati. Si ricorda che nel 
quadro di riferimento di ciascuna disciplina, pubblicato sul sito dell’INVALSI, sono riportati i punti di 
riferimento concettuali e i criteri operativi utilizzati nella costruzione delle prove, al fine di chiarire a tutti gli 
interessati contenuti e aspetti che la prova intende verificare e tipi di quesiti utilizzati. 
 
La modalità di somministrazione per il corrente anno scolastico è computer based (CBT), come previsto 
dal decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017.  
 
La somministrazione CBT implica necessariamente che:  

 lo svolgimento delle prove non avviene più simultaneamente nello stesso giorno e alla stessa ora per 
tutti gli allievi delle classi II della scuola secondaria di secondo grado; 

 la prova INVALSI di ciascun allievo si compone di domande estratte da un ampio repertorio di quesiti 
(banca di item) e varia pertanto da studente a studente, mantenendo per ciascuna forma uguale 
difficoltà e struttura. 

 non va effettuata alcuna immissione dati né correzione da parte di somministratori o docenti di classe; 
la prova viene automaticamente acquisita nel momento in cui l’allievo termina l’immissione delle 
risposte o il tempo a disposizione. 
 

All’interno del periodo di somministrazione fissato a livello nazionale, l’INVALSI ha assegnato a ciascuna 
scuola una finestra di somministrazione di durata variabile in ragione del numero degli allievi delle classi 
seconde; alla nostra scuola è stata assegnata la finestra 6 maggio – 11 maggio. 
 
A livello di singolo allievo la somministrazione avviene in due giornate distinte scelte dalla scuola all’interno 
della propria finestra di somministrazione, una giornata per ciascun ambito disciplinare; la durata delle 
prove è di 90 minuti per ciascuna disciplina, più circa 15 minuti per le domante del questionario studente. 
 
Le classi campione individuate dall’INVALSI per il corrente anno scolastico sono 2a A e 2a D; nelle stesse, 
tutte le operazioni saranno presiedute da un osservatore esterno inviato dall’INVALSI insieme ad un 
somministratore interno. Nelle restanti classi seconde saranno, come sempre, sovrintese solo da 
somministratori interni.  
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Per tutte le classi, sia campione che non campione, è stata prevista la presenza di un collaboratore tecnico 
all’interno dei laboratori.  
La somministrazione delle prove avviene in due turni: il primo dalle 8 alle 10, il secondo dalle 10 alle 12; 
nell’organizzazione interna si è cercato di fare in modo che le classi non avessero sempre lo stesso turno.  
I docenti somministratori, esterni al consiglio della classe che sostiene la prova, riceveranno via mail un 
vademecum con il dettaglio delle operazioni da effettuare. 
 
Si specifica che le prove dovranno svolgersi in modo da consentire agli allievi di lavorare nelle condizioni 
migliori possibili e nella massima tranquillità.  
 
 
Si riporta di seguito il calendario delle prove con l’indicazione dei docenti somministratori individuati (da 
considerarsi ordine di servizio). 
 
 

data classe/materia laboratorio orario somministratori 

lun 6 

2M ita lab ling 

1° turno  08:00 - 10:00 

Labate 

2F ita lab mat Strano D. 

2Q ita lab 21 RC Crupi M.S. 

2P ita lab 14 RC Logiudice 

2B ita lab ling 

2° turno  10:00 - 12:00 

Cento 

2G ita lab mat + lab ling Surace 

2R ita lab 21 + lab 14 RC Familiari e Marra 

mar 7 

2T ita lab ling 

1° turno  08:00 - 10:00 

Cutrupi C. 

2O ita lab 21 RC Marra 

2A ita lab mat Cacciola 

2I ita lab ling 

2° turno  10:00 - 12:00 

Cosentino 

2D ita  lab mat Cacciola 

2S ita lab 21 + lab 14 RC Falcone e Colella 

mer 8 

2I mat lab ling 

1° turno  08:00 - 10:00 

Macheda 

2D mat lab mat Cilea 

2R mat lab 21 + lab 14 RC Cacciola e Colella 

2A mat lab mat 

2° turno  10:00 - 12:00 

Panuccio 

2T mat lab ling Arcidiaco 

2Q mat lab 21 RC Cacciola 

2P mat lab 14 RC Nocera 

gio 9 

2H ita lab ling 

1° turno  08:00 - 10:00 

Ficara 

2C ita lab mat + lab ling Sigilli 

2L ita lab 21 + lab 14 RC Malaspina + Giovine 

2E ita lab ling + lab mat 

2° turno  10:00 - 12:00 

Laganà M.F. 

2AA ita lab mat Modafferi 

2N ita lab 21 + lab 14 RC Ocello e Crupi M.A. 



ven 10 

2E mat lab ling + lab mat 

1° turno  08:00 - 10:00 

Piccolo A. 

2AA mat lab mat Lauria 

2N mat lab 21 + lab 14 RC Crupi M.A e Cacciola 

2H mat lab ling 

2° turno  10:00 - 12:00 

Malaspina 

2C mat lab mat + lab ling Colico 

2O mat lab 21 RC Laganà F.D. 

sab 11 

2B mat lab ling 

1° turno  08:00 - 10:00 

Batteglio 

2G mat lab mat + lab ling Ierinò 

2S mat lab 21 + lab 14 RC Malaspina e Crupi M.A. 

2M mat lab ling 

2° turno  10:00 - 12:00 

Strano G. 

2F mat lab mat Anamiati 

2L mat lab 21 + lab 14 RC Laganà F.D. e Malaspina 

 
 

Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il libretto personale (sezione “corrispondenza 
scuola/famiglia”), in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi 
 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 
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