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Circ. n. 381 

Monserrato, 30/04/2016 
 

Ai docenti 

Agli studenti e ai genitori 

delle classi seconde 

Al personale ATA 

 

OGGETTO: Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) - Prove INVALSI - 12 maggio 2016-  
Informativa sulla privacy.  

Si comunica che giovedì 12 maggio 2016 sono state fissate le prove INVALSI per tutte le clas-
si seconde della Scuola secondaria superiore. 

Le prove consistono in: 

1. prova di Italiano  
2. prova di Matematica 
3. questionario studente 

Le prove INVALSI sono lo strumento utilizzato per rilevare e misurare i livelli fondamentali 
degli apprendimenti alla fine del primo biennio e non richiedono alcuna specifica forma di 
preparazione o, tanto meno, di addestramento. Sono utilizzate per monitorare il Sistema Na-
zionale d’Istruzione e per un confronto con le altre realtà comunitarie ed europee. 

Gli standard delle prove sono definiti a partire dalle Indicazioni Nazionali e le domande sono 
proposte nel rispetto di un preciso quadro di riferimento sia per l’Italiano sia per la Matema-
tica. 

Nella nostra istituzione scolastica i risultati del RAV (consultabile sul sito scolastico)  
sono fortemente influenzati dagli esiti negativi o inesistenti delle prove standardizzate na-
zionali, pertanto sarebbe auspicabile che gli alunni fossero maggiormente coinvolti nel pro-
cesso di autovalutazione della nostra scuola e nel confronto con altre che operano a parità 
di condizioni. 
Per ulteriori informazioni e approfondimenti sul tema in oggetto,  
http://www.istruzione.it/valutazione/allegati/prot1738_15.pdf oppure www.invalsi.it do-
ve è possibile trovare: 

 la normativa di riferimento 

 i quadri di riferimento 

 le prove somministrate negli anni precedenti e le relative griglie di correzione 

 articoli e approfondimenti anche su altre indagini internazionali  

http://www.istruzione.it/valutazione/allegati/prot1738_15.pdf
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Sul sito scolastico è pubblicata l’Informativa sulla privacy rivolta ai genitori. 

Tutte le classi seconde termineranno le lezioni alle ore 13.00, anche quelle che hanno sei 
ore di lezione (avviso da far annotare sul diario personale). Si raccomanda ai docenti di non 
allontanarsi dalla classe al cambio dell’ora prima che sia sopraggiunto il docente dell’ora suc-
cessiva. 

Per i docenti somministratori si rimanda al Manuale reperibile al link 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/attach/030_Manuale_somministratore_2016.pdf 

Di seguito la pianificazione della somministrazione: 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
D.ssa  Maria Beatrice Pisu 

 
Firma autografa omessa 

art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 

ORARIO DA CALENDARIO SCOLASTICO 

entro le ore 10.30 
italiano 

10.30- 10.45 
10.45-12.15 
matematica 

12.20- 12.50 questionario 
ore 13.00 

uscita 

docente 
somministratore 

docenti 
sorveglianza 

pausa 
docente 

somministratore 
docenti 

sorveglianza 
docente 

somministratore 

docenti 
sorveglianza 
questionario 

secondo la  
disponibilità espres-

sa con circ. n. 380 
del 30/04/2016 

oppure sommini-
stratore MIUR 

se classe campione 

secondo 
il proprio orario 

di servizio 

vigilanza in 
classe o nel 
corridoio di 
pertinenza 
secondo il 

proprio orario 
di servizio 

secondo la  
disponibilità 
espressa con   

circ. n. 380 del 
30/04/2016  

oppure sommini-
stratore MIUR 

se classe campione 

secondo il  
proprio orario di 

servizio 

secondo la  
disponibilità espres-

sa con circ. n. 380 
del 30/04/2016 op-

pure somministrato-
re MIUR 

se classe campione 
 

secondo proprio  
orario di servizio 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/attach/030_Manuale_somministratore_2016.pdf

