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Oggetto: Servizio nazionale di Valutazione - A.S. 2013 - 14 
 

Si comunica che, come già avvenuto nello scorso Anno Scolastico,  l’INVALSI ha fissato per il giorno 
martedì 13 maggio 2014 lo svolgimento delle prove riguardanti la rilevazione nazionale dei livelli di 
apprendimento di Matematica e di Italiano riferite, indistintamente, a tutti gli studenti delle classi seconde della 
scuola secondaria superiore. 
Tempo previsto per le prove: 

a) prova di matematica (durata effettiva della prova, dopo aver letto le istruzioni, 90 minuti) 
b) prova di italiano (durata effettiva della prova, dopo aver letto le istruzioni, 90 minuti) 
c) questionario studente (durata effettiva, dopo aver letto le istruzioni, 30 minuti); 

 
Pertanto si rende indispensabile che la mattina del 13 maggio non venga prevista, per gli studenti 

delle seconde classi, altra attività didattica diversa da quella sopraccitata. 
 

 È necessario, per il buon svolgimento delle prove, che tutti i docenti, anche se non somministratori, 
collaborino soprattutto per creare un clima di serenità all’interno della classe in maniera che gli studenti siano 
messi nelle condizioni di affrontarle nel migliore dei modi e per renderli consapevoli dell’importanza che le stesse 
debbano essere svolte con impegno e senza ansia. 

Gli studenti sono invitati a non assentarsi il giorno delle prove e a rispettare la puntualità dell’orario di 
ingresso a scuola. 

Qualora le prove dovessero svolgersi durante l’ora di Religione, dovranno essere presenti in classe anche 
gli alunni che non si avvalgono di tale disciplina; 

Durante lo svolgimento della prova di matematica della classe II della scuola secondaria di secondo 
grado è consentito l’uso dei seguenti strumenti1: 

1. Righello (*). 
2. Squadra. 
3. Compasso. 
4. Goniometro. 
5. Calcolatrice (*). È consentito l’uso di qualsiasi tipo di calcolatrice a condizione che essa NON sia quella 

dei telefoni cellulari e che NON sia collegabile né alla rete internet né a qualsiasi altro strumento (ad esempio, 
tramite bluetooth, wireless, ecc.). 

Gli strumenti contrassegnati da un asterisco sono fortemente consigliati per un adeguato 
svolgimento della prova. 

Si precisa che i fascicoli sono anonimi e muniti di un codice identificativo noto sola alla scuola e le 
prove non sono valutate ai fini dei risultati del corrente anno scolastico. 

Per consentire un corretto svolgimento delle stesse si danno, di seguito, le seguenti indicazioni di carattere 
organizzativo: 

• Alle ore 8.30 gli studenti dovranno essere presenti in aula. 
• Il docente in servizio alla prima ora provvederà all’ appello e successivamente, a partire dalle ore 8.45, 

alla somministrazione della 1^ prova (matematica); al termine della stessa, il docente in servizio in quell’ 
ora provvederà a ritirare i fascicoli che saranno presi in consegna a cura della Presidenza. 

• Alle ore 10.45 il docente in servizio alla terza ora provvederà alla somministrazione della 2^ prova 
(italiano) e del fascicolo dello studente; al termine della stessa, il docente in servizio in quell’ora 
provvederà a ritirare i fascicoli che saranno presi in consegna a cura della Presidenza. 

 
 Si confida nella massima collaborazione e nel clima sereno e positivo che possa aiutare gli studenti ad 
effettuare le prove con tranquillità. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giorgio Pibiri 


