
Circ. 417                                  Udine, 6 maggio 2015 
 

            Al DOCENTI DELLE CLASSI SECONDE 
 
                                         Ai docenti delle classi  
                                    1ªB, 3ªB, 3ªC, 3ªG, 4ªC 
                                                               AL DSGA 

OGGETTO: prove INVALSI 2014-2015 
  
 Si porta a conoscenza che il giorno 12 maggio 2015 verranno somministrate le prove INVALSI in tutte le 
classi seconde dell'Istituto, secondo le indicazioni ministeriali. Le prove, preparate dall'istituto INVALSI, prevedono 
una prova di italiano, una prova di matematica, un questionario studente. 
 
Gli insegnanti in servizio durante la prima ora di lezione nelle classi seconde si troveranno alle ore 8.00 presso 
l'aula conferenze della sede centrale dove, alla presenza del Dirigente scolastico e degli osservatori esterni, 
procederanno ad aprire i plichi e ad etichettare i fascicoli delle prove per ogni classe. Dopo aver espletato queste 
operazioni gli insegnanti si recheranno nelle varie sedi dove sono presenti le classi e, dopo aver fatto l'appello, 
daranno inizio alla prova, entro le ore 9.00. 
 
Nel distribuire le prove a ciascun allievo ogni insegnante avrà cura di controllare che IL CODICE SUL 
FASCICOLO CORRISPONDA AL CODICE E AL NOMINATIVO RIPORTATO NELL'ELENCO_STUDENTI. E' 
importante prestare la massima attenzione nel momento della distribuzione delle prove di Matematica e di Italiano, 
affinché studenti vicini non abbiano la stessa tipologia di fascicolo. Per ogni prova infatti sono state predisposte 
cinque versioni differenti (Fascicolo 1, Fascicolo 2, Fascicolo 3, Fascicolo 4, Fascicolo 5) composte dalle stesse 
domande ma poste in ordine diverso e/o con le opzioni di risposta permutate in modo differente. Se, dopo la 
distribuzione dei fascicoli, due studenti vicini (del banco a fianco o di quello immediatamente davanti o dietro) 
hanno la stessa versione di una prova, sarà necessario spostare gli allievi di banco. 
 
Ad ogni allievo verrà inizialmente consegnata solo la prova di matematica, che verrà ritirata entro le ore 10.30 
dall'insegnante della terza ora. Lo stesso insegnante, alle 10.45, consegnerà agli allievi la prova di Italiano che 
verrà ritirata entro le ore 12.30. L'insegnante della quinta ora consegnerà il Questionario-Studente e lo ritirerà alle 
ore 13.00. Al termine, il docente della quinta ora avrà cura di consegnare le prove in Sede Centrale nell'Ufficio 
della Vicepresidenza. 
 
Le prove INVALSI si svolgeranno alla presenza di due osservatori esterni, che vigileranno sulla correttezza delle 
procedure, in particolare nelle classi campione individuate per il nostro Istituto (2B e 2F). E' importante che gli 
studenti svolgano le prove in un clima di serenità e serietà: il lavoro dovrà essere individuale, evitando 
suggerimenti da parte di chicchessia. 
 
RIEPILOGO ORARIO SVOLGIMENTO PROVE 
 

Ore 8.00 Docenti della prima ora 
in sede Centrale Aula Conferenze 
 

 

Ore 8.45-10.30 Appello 
Lettura istruzioni  
Prova di Matematica  
 

(90' svolgimento prova) 

Ore 10.30-10.45 Pausa - Intervallo 
 

 

Ore 10.45-12.30 Lettura istruzioni 
Prova di Italiano 
 

(90' svolgimento prova) 

Ore 12.30-13.00 Questionario studente  
 

(30' svolgimento Questionario) 

 
 



Lo svolgimento della prova è obbligatorio, e quindi anche gli allievi delle classi che normalmente terminerebbero le 
lezioni prima delle ore 13.00 devono rimanere in classe fino al termine della prova. Le lezioni pomeridiane sono 
sospese. 
  
Strumenti consentiti per la prova di matematica 
 
Durante lo svolgimento della prova di matematica della classe Il della scuola secondaria di secondo grado è 
consentito l'uso dei seguenti strumenti: 
1. righello (*) 
2. squadra 
3. compasso 
4. goniometro 
5. calcolatrice (*) E' consentito l'uso di qualsiasi tipo di calcolatrice a condizione che essa NON sia quella dei 
telefonini 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 asterisco sono fortemente consigliati per un adeguato svolgimento della prova 
Si ricorda che alla prova di Matematica è accluso un formulario, che potrà servire agli allievi come eventuale 
aiuto per rispondere ad alcuni quesiti. 
 
SPOSTAMENTI AULE 
 

2ªB in aula 34 sede centrale tutta la mattinata 
2ªD in Lab. ling. di Via Gorizia tutta la mattinata 
2ªE in aula 3 di Via Gorizia tutta la mattinata 
2ªF in aula 4 di Via Diaz tutta la mattinata 
2ªG rimane in aula 5 di via Diaz tutta la mattinata. 
 
Altre classi che cambiano aula: 
 
La 3ªB trascorre tutta la mattina in aula 14; la sez. di architettura resta in aula 23 per la 3ª, 4ª e 5ª ora. 
La 3ªC trascorre la 1ª e 2ª ora in aula 8. 
La 3ªG trascorre tutte le ore in aula 15.  
La 4ªC trascorre la mattinata in aula 16. 
La 1ªB trascorre la 3ª e 4ª ora in aula 11. 
 
Viene allegata alla presente comunicazione la tabella con i docenti impegnati e i compiti da svolgere. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai proff. Raspi e Urli. 
  
 
                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                           Prof.ssa Rossella Rizzatto 
  
 
 (firma autografa sostituita a  mezzo stampa ex art.3, c. 2, D.Lgs 39/93) 
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1ª ora 
8.00-900 

2ª ora 
9.00-9.55 

3ª ora 
10.05-11.00 

4ª ora 
11.00-12.00 

5ª ora 
12.00-13.00 

8.00 Apertura 
plichi, 
etichettatura. 
 
Trasferimento  
nelle sedi. 
 
8.45 Appello; 
lettura istruzioni 
(prova 
matematica) 

9.00 Inizio prova 
di Matematica 
 

10.30 Ritiro prova 
matematica – 
Intervallo 
 
10.45 Consegna 
prova di Italiano e 
lettura istruzioni 

11.00 Inizio prova 
di Italiano 

12.30 Ritiro prova 
di Italiano – 
Consegna 
questionario 
studente  
 
13.00 Ritiro 
questionario 
studente – 
Consegna di tutto 
il materiale in 
vicepresidenza 

2ªA Sede centrale aula 25 Bront Bront Manfredi Manfredi Angeli 

 

2ªB Sede centrale aula 34 Tosone Nazzi Raspi Grosso Candotti 

 

2ªC Sede centrale aula 27 Jelen Jelen Grosso Mason Deotto 

 

2ªD Via Gorizia 

Lab ling 

Strazzeri Limoncelli Condello Condello Condello 

 

2ªE Via Gorizia 

Aula 3 

Modotti Modotti Modotti Bellantone Mansutti C. 

2ªF Via Diaz 

Aula 4 

Ricci Romano Romano Riili Riili 

2ªG Via Diaz 

Aula 5 

Marangone Ghirardello Petris Pisciotta Moretti 

2ªH Sede centrale 

Aula 35 

Pisciotta Pisciotta Marangone Bront Zilli 

2ªI Via Gorizia 

Aula 16 

Raspi Zilli Agosto Agosto Cargnello 

2ªL Via Gorizia 

Aula 4 

Errichiello Errichiello Rosati Rosati Ruffini 

 

I docenti di sostegno delle classi seconde resteranno a disposizione per ogni eventuale supporto a tutti gli 
allievi B.E.S. e D.S.A. che affronteranno le prove. 
 


