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Circ. n. 407                                                                            Monserrato, 11/05/2016 

 
DOCENTI 

ALUNNI 
GENITORI 

 

Oggetto: PROVE INVALSI 

Il giorno 12/05/2016 si svolgerà la somministrazione delle prove INVALSI in tutte le classi 
seconde con il seguente orario: 

dalle ore    9:00  alle ore 11:45  PROVA DI ITALIANO 

dalle ore  10:45  alle ore 11:00  PAUSA 

dalle ore 11:00  alle ore  13:15  PROVA DI MATEMATICA 

dalle ore 13:15  alle ore 13:45  QUESTIONARIO DELLO STUDENTE 

Si comunica che i docenti individuati per la somministrazione delle prove INVALSI nella 
giornata del 12/05/2016, che vengono convocati a partire dalle ore 8:00 per l’apertura dei 
plichi e l’etichettatura dei fascicoli, sono i seguenti: 
 

CLASSE DOCENTE SOMMINISTRATORE 

2A Prof.ssa Murtas Anna Rita 

2B Prof.ssa Ocello Rosanna 

2C Prof.ssa Piredda Delia 

2D Prof.ssa Lai Gianmarco 

2E Prof.ssa Esposito Tommaso 

2F Prof.ssa Murgia Rita 

2G Prof Allieri Andrea 

2H Prof Ligas Bruno 

2I Prof.ssa Nieddu Iole  

 
Si consiglia di attenersi alle seguenti disposizioni: 

- I docenti in orario nelle classi coinvolte, presteranno regolare servizio per la prima 
ora annotando sul registro elettronico gli alunni assenti predisponendo altresì l’aula 
per il corretto svolgimento della prova. I docenti in servizio dalla seconda ora nelle 
classi coinvolte, se non delle discipline oggetto delle prove e se non utilizzati per la 
sostituzione dei colleghi assenti, supporteranno i colleghi somministratori; 

- Gli alunni impegnati nelle prove non porteranno le divise poiché non andranno in 
laboratorio;  
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- Gli alunni, durante lo svolgimento delle prove non possono uscire dall’aula e, per lo 
svolgimento delle prove è consentito l’utilizzo del seguente materiale: Righello, 
Squadra, Compasso, Goniometro, 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 alunni delle classi coinvolte verranno licenziati alle ore 14.00. 
 
Si ricorda ai docenti somministratori che, terminata la consegna del questionario studente, si 
procederà dalle ore 14.30, alla correzione delle prove e all’inserimento dei risultati nella 
griglia per il successivo invio all’INVALSI.  
Vista l’importanza della suddetta prova, si ricorda a tutto il personale di prestare la massima 
attenzione nel momento della somministrazione delle prove affinché studenti vicini non 
abbiano lo stessa tipologia di fascicolo. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 D.ssa  Maria Beatrice Pisu 
 

                                                                                                     Firma autografa omessa  
                                                                                                         art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 


