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Circ. n. 394 
Monserrato, 05/05/2018 

 

Ai docenti 
Agli alunni delle classi seconde 

Al personale ATA 

 

Oggetto: PROVE INVALSI A.S. 2017/2018 

Si comunica che la somministrazione delle prove INVALSI nelle classi seconde si svolgeranno a partire 

dal prossimo 7 maggio e continueranno senza soluzione di continuità sino al prossimo 19 maggio. Salvo 

modifiche in itinere si svolgeranno secondo il calendario allegato. 

Da quest’anno la somministrazione delle prove invalsi e del test studente saranno condotte 

esclusivamente mediante strumenti informatici pertanto I tecnici dei laboratori di lingue e 

d’informatica 2 avranno cura di predisporre gli strumenti informatici che saranno impiegati per lo 

svolgimento delle prove. Dall’A.S. 2016 -2017 INVALSI ha avviato il processo di trasformazione delle 

prove per la classe seconde della scuola secondaria di secondo grado verso la somministrazione 

computer based (CBT). Lo scorso anno la somministrazione CbT ha riguardato solo il questionario 

studente, mentre da quest’anno riguarderà tutte le prove, completando così il passaggio al CBT. In 

un’ottica di semplificazione, da quest’anno scolastico le domande che erano previste all’interno del 

questionario studente confluiscono direttamente nella parte finale della prova d’Italiano e di 

Matematica, riducendo a due gli strumenti somministrati a ciascun allievo. 

Il giorno previsto per lo svolgimento della prova gli studenti si presenteranno all’ingresso del 

laboratorio loro assegnato, saranno accompagnati dal docente curricolare dell’ora prevista per l’inizio 

della prova. Il docente curricolare dovrà essere presente presso il laboratorio assegnato alla classe e si 

alternerà con i docenti in servizio nelle ore successive. 
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Date, tempi e modalità di svolgimento delle prove 

N. Giorno Prova Classe Laboratorio Orario Attività Personale interessato 

1 8 /05/2018 Italiano 2A 

Laboratorio 
Informatica  

ALA C 

8.45 Ingresso in aula e 
consegna credenziali 

 Tecnico Laboratorio 

 Referente 

 Docente in orario 
curricolare 

 Docente somministratore  

9,00 Inizio prova 

10,30 Termine prova e 
rientro in classe  

2 8/05/2018 Italiano 2E 

Laboratorio 
lingue 

ALA A 

9,15 Ingresso in aula e 
consegna credenziali 

 Tecnico Laboratorio 

 Referente 

 Docente in orario 
curricolare 

 Docente somministratore  

9,30 Inizio prova 

11,00 Termine prova e 
rientro in classe  

1 9/05/2018 Matematica 2A 

Laboratorio 
Informatica 
ALA C 

8.45 Ingresso in aula e 
consegna credenziali 

 Tecnico Laboratorio 

 Referente 

 Docente in orario 
curricolare 

 Docente somministratore  

9,00 Inizio prova 

10,30 Termine prova e 
rientro in classe  

2 9/05/2018 Matematica 2E 

Laboratorio 
lingue 

ALA A 

9,15 Ingresso in aula e 
consegna credenziali 

 Tecnico Laboratorio 

 Referente 

 Docente in orario 
curricolare 

 Docente somministratore  

9,30 Inizio prova 

11,00 Termine prova e 
rientro in classe  

3 10/05/2018 Italiano 2B 

Laboratorio 
Informatica 
ALA C 

8.45 Ingresso in aula e 
consegna credenziali 

 Tecnico Laboratorio 

 Referente 

 Docente in orario 
curricolare 

 Docente somministratore  

9,00 Inizio prova 

10,30 Termine prova e 
rientro in classe  

4 10/05/2018 Italiano 2C 

Laboratorio 
lingue  

ALA A 

9,15 Ingresso in aula e 
consegna credenziali 

 Tecnico Laboratorio 

 Referente 

 Docente in orario 
curricolare 

 Docente somministratore  
9,30 Inizio prova 

11,00 Termine prova e 
rientro in classe  
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N. Giorno Prova Classe Laboratorio Orario Attività Personale interessato 

5 10/05/ 2018 Italiano 2D 

Laboratorio 
Informatica  

ALA C 

10.45 Ingresso in aula e 
consegna credenziali 

 Tecnico Laboratorio 

 Referente 

 Docente in orario 
curricolare 

 Docente somministratore  

11,00 Inizio prova 

12,30 Termine prova e 
rientro in classe  

6 10/05/2018 Italiano 2F 

Laboratorio 
lingue 

ALA A 

11,15 Ingresso in aula e 
consegna credenziali 

 Tecnico Laboratorio 

 Referente 

 Docente in orario 
curricolare 

 Docente somministratore 

11.30 Inizio prova 

13,00 Termine prova e 
rientro in classe  

7 11/05/2018 Italiano 2G 

Laboratorio 

Informatica  

ALA C 

8.45 Ingresso in aula e 

consegna 

credenziali 

 Tecnico Laboratorio 

 Referente 

 Docente in orario 

curricolare 

 Docente somministratore  
9,00 Inizio prova 

10,30 Termine prova e 

rientro in classe  

8 11/05/2018 Italiano 2H 

Laboratorio 

lingue  

ALA A 

9,15 Ingresso in aula e 

consegna 

credenziali 

 Tecnico Laboratorio 

 Referente 

 Docente in orario 

curricolare 

 Docente somministratore  

 

9,30 Inizio prova 

11,00 Termine prova e 

rientro in classe  

9 11/05/2018 Italiano 2I 

Laboratorio 

Informatica  

ALA C 

10.45 Ingresso in aula e 

consegna 

credenziali 

 Tecnico Laboratorio 

 Referente 

 Docente in orario 

curricolare 

 Docente somministratore  
11,00 Inizio prova 

12,30 Termine prova e 

rientro in classe  

10 11/05/2018 Italiano 2L 

Laboratorio 

lingue 

ALA A 

11,15 Ingresso in aula e 

consegna 

credenziali 

 Tecnico Laboratorio 

 Referente 

 Docente in orario 

curricolare 

 Docente somministratore  
11.30 Inizio prova 

13,00 Termine prova e 

rientro in classe  
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N. Giorno Prova Classe Laboratorio Orario Attività Personale interessato 

11 12/05/2018 Italiano 2N 

Laboratorio 

Informatica  

ALA C 

8.45 Ingresso in aula e 

consegna 

credenziali 

 Tecnico Laboratorio 

 Referente 

 Docente in orario 

curricolare 

 Docente 

somministratore  

9,00 Inizio prova 

10,30 Termine prova e 

rientro in classe  

3 12/05/2018 Matematica  2B 

Laboratorio 

lingue 

ALA A 

9,15 Ingresso in aula e 

consegna 

credenziali 

 Tecnico Laboratorio 

 Referente 

 Docente in orario 

curricolare 

 Docente 

somministratore  

9,30 Inizio prova 

11,00 Termine prova e 

rientro in classe  

4 12/05/2018 Matematica 2C 

Laboratorio 

lingue 

ALA A 

11,15 Ingresso in aula e 

consegna 

credenziali 

 Tecnico Laboratorio 

 Referente 

 Docente in orario 

curricolare 

 Docente 

somministratore  

11.30 Inizio prova 

13,00 Termine prova e 

rientro in classe  

5 12/05/2018 Matematica 2D 

Laboratorio 

Informatica  

ALA C 

10.45 Ingresso in aula e 

consegna 

credenziali 

 Tecnico Laboratorio 

 Referente 

 Docente in orario 

curricolare 

 Docente 

somministratore  

 

11,00 Inizio prova 

12,30 Termine prova e 

rientro in classe  

6 14/05/2018 Matematica 2F 

Laboratorio 

lingue  

ALA A 

8.45 Ingresso in aula e 

consegna 

credenziali 

 Tecnico Laboratorio 

 Referente 

 Docente in orario 

curricolare 

 Docente 

somministratore  

9,00 Inizio prova 

10,30 

 

Termine prova e 

rientro in classe  

  



 

 

 
 

Istituto Professionale «Antonio Gramsci»  

Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera  
Via Decio Mure sn, 09042 Monserrato (CA) | Tel. 070575573 | mail: carh050001@istruzione.it | pec: carh050001@pec.istruzione.it 

 | http://www.alberghierogramsci.gov.it | 

 

 

N. Giorno Prova Classe Laboratorio Orario Attività Personale interessato 

7 14/05/2018 Matematica 2G 

Laboratorio 

Informatica  

ALA C 

9,15 Ingresso in aula e 

consegna 

credenziali 

 Tecnico Laboratorio 

 Referente 

 Docente in orario 

curricolare 

 Docente 

somministratore  

9,30 Inizio prova 

11,00 Termine prova e 

rientro in classe  

8 14/05/2018 Matematica 2H 

Laboratorio 

lingue 

ALA A 

10.45 Ingresso in aula e 

consegna 

credenziali 

 Tecnico Laboratorio 

 Referente 

 Docente in orario 

curricolare 

 Docente 

somministratore  

11,00 Inizio prova 

12,30 Termine prova e 

rientro in classe  

9 14/05/2018 Matematica 2I 

Laboratorio 

Informatica  

ALA C 

11,15 Ingresso in aula e 

consegna 

credenziali 

 Tecnico Laboratorio 

 Referente 

 Docente in orario 

curricolare 

 Docente 

somministratore  

11.30 Inizio prova 

13,00 Termine prova e 

rientro in classe  

10 15/05/2018 Matematica 2L 

Laboratorio 

lingue 

ALA A 

8.45 Ingresso in aula e 

consegna 

credenziali 

 Tecnico Laboratorio 

 Referente 

 Docente in orario 

curricolare 

 Docente 

somministratore  

9,00 Inizio prova 

10,30 Termine prova e 

rientro in classe  

11 15/05/2018 Matematica 2N 
Laboratorio 

Informatica 2 

8.45 Ingresso in aula e 

consegna 

credenziali 

 Tecnico Laboratorio 

 Referente 

 Docente in orario 

curricolare 

 Docente 

somministratore  

9,00 Inizio prova 

10,30 Termine prova e 

rientro in classe  
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Docenti curricolari  

Il docente curricolare in orario è tenuto alla presenza nel laboratorio ove è inserita la classe per lo 

svolgimento della prova secondo il proprio orario di servizio, è tenuto a sovrintendere al rispetto della 

disciplina e del comportamento degli studenti durante l’ingresso e la permanenza degli studenti durante 

lo svolgimento della prova. Al termine della stessa riaccompagnerà gli studenti nella loro classe. Tutti i 

docenti in orario nelle classi seconde, nei giorni e nelle ore previste per la somministrazione delle prove, 

dovranno trovarsi presso il laboratorio assegnato alla classe. 

Referente 

Il referente in tutto il periodo nel quale potranno essere somministrate le prove agli studenti (dal 

07.05.18 al 19.05.18) potrà predisporre gruppi estemporanei di alunni appartenenti a diverse classi, che 

non hanno sostenuto le prove nei giorni assegnati alla classe, affinché svolgano comunque le prove 

stesse. 

 

Sarà cura del docente al quale dell’ora interessata al recupero della prova annotare sul registro di classe 

il relativo fuori classe. Si ricorda che le prove INVALSI sono prove istituzionali pertanto il docente 

presente in classe è tenuto a consentire allo studente di recarsi presso il laboratorio.  

Durante tutto il periodo della somministrazione delle prove Invalsi i docenti impegnati nei laboratorio 

linguistico e di informatica, non saranno disponibili per l’attività didattica ordinaria ma saranno 

esclusivamente a disposizione del referentee dei docenti curricolari/somministratori.  
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Docente somministratore 

Il docente dell’ora curricolare durante lo svolgimento dei test è considerato  docente somministratore 

ed è tenuto alla verifica della durata temporale della somministrazione, impartendo agli studenti la 

disposizione ad iniziare o terminare il test secondo le indicazioni fornite dall’osservatore esterno o dal 

referente, Prof. Ligas. 

SI RACCOMANDA LA PUNTUALITÀ NELL’ACCOMPAGNARE GLI STUDENTI, SECONDO GLI ORARI INDICATI, 

NEI LABORATORI ASSEGNATI PER LE PROVE E LA VERIFICA DEL LABORATORIO ASSEGNATO. 

AULA INFORMATICA - secondo piano ALA C 

LABORATORIO LINGUE - primo piano ALA A, aula 7 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
D.ssa Maria Beatrice Pisu 

 
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato 

digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella 
data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. 


