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Circolare n.  385                   Pachino, 28/04/2017 
 

                                                                          Agli Studenti delle classi seconde 

                                    Ai Genitori 

                                   Ai Docenti 

                                                  Al Personale A.T.A.  

                                                       Al sito web dell’Istituto 

Oggetto: somministrazione prove INVALSI 

 
Si comunica che martedì 9 maggio 2017 si svolgeranno le prove Invalsi per le classi seconde 

dell’Istituto secondo la seguente scansione: 

Ore 8.00 – 9.00 Lezione 

Ore 9.15 – 11.00 Prova di Matematica 

 

(durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 90 
minuti) 

Ore 11.00 – 11.15 Pausa 

Ore 11.15 – 13.00 
 
 
 

Prova di Italiano 

 

(durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 90 
minuti) 

Ore 13.00 – 13.15 Pausa (con il docente dell’ora) per gli alunni delle classi che non 
escono alle ore 13.00 

 

Alle ore 13.15 verrà ripreso il normale orario scolastico. 

Data l’importanza di tali prove è opportuno che gli alunni non si assentino, salvo che per ragioni di 

forza maggiore.   



Si pubblica in allegato l'Informativa per il trattamento dei dati personali degli studenti, rivolta 

ai genitori. Gli alunni sono invitati a darne comunicazione alle famiglie affinché ne prendano 

visione sul sito web dell’Istituto. 

 

Strumenti consentiti  

Per lo svolgimento della prova di matematica gli alunni dovranno essere muniti dei seguenti 

strumenti: 

1. Righello 

2. Squadra 

3. Compasso 

4. Goniometro 

5. Calcolatrice (di qualsiasi tipo a condizione che essa NON sia quella dei telefoni cellulari e che 

NON sia collegabile né alla rete internet né a qualsiasi altro dispositivo tramite bluetooth, wireless, 

ecc.). 

 

I docenti di seguito elencati, impegnati nella somministrazione delle prove, sono chiamati alla 

sorveglianza e all'assistenza, per cui si raccomandano la puntualità e il rispetto delle regole previste. 

 

 

DOCENTI SOMMINISTRATORI - I.T.I.S. 

Classe ore 09.00 - 11.00 ore 11.00 - 13.00 
2aA Di Loro R. Briante 
2aB Avveduto Petralito 
2aC Mauceri Lo Magno 

 

DOCENTI SOMMINISTRATORI - LICEO 

Classe ore 09.00 - 11.00 ore 11.00 - 13.00 
2aA Caramanna Sgandurra 
2aB Galizia Scarpetta 
2aC Ternullo Borriello 
2aD Brugliere Motta 
2aE Morana M.R. Barone 
2aG Cutrona Tiralongo P. 

 
 

 



I docenti somministratori ritireranno i fascicoli delle prove e l’elenco studenti (unico per ogni 

classe) alle ore 8.00 
 

v.le A. Moro: segreteria didattica – Sig.ra Caruso 

via Fiume: vice presidenza – Sig. Spinello 
 

Alla fine di ogni prova tutti i fascicoli, compilati e non, andranno riordinati secondo l’ordine 

dell’Elenco studenti e consegnati alla sig.ra Caruso in viale A. Moro ed al sig. Spinello in via 

Fiume. Inoltre, al termine della prima prova, l’Elenco studenti verrà consegnato dal primo al 

secondo somministratore, il quale avrà cura di riconsegnarlo assieme ai fascicoli ritirati. 
 

I Docenti di Matematica ed Italiano delle classi seconde provvederanno nei giorni successivi ad 

inserire i dati per le rispettive discipline. 

Il file per l’inserimento delle risposte degli allievi sarà disponibile presso la Segreteria didattica, 

verrà comunicato successivamente entro quale data bisognerà completare la procedura richiesta. 

 

Si precisa che ogni studente ha un proprio codice fornito dall’INVALSI, si raccomanda quindi la 

massima attenzione nella consegna dei fascicoli e nella compilazione delle schede. 

Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi alla Sig.ra Caruso (segreteria didattica) e alle 

referenti prof.ssa Scarpetta (sede v.le A. Moro) e prof.ssa Petralito (sede via Fiume).  

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Antonio Boschetti 

                                                                                                                   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993 

 


