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circ. n. 187                 Lentini 14/05/2016 
 

Ai docenti delle classi seconde I.T.G. – I.T.I.  e L.A. 

Agli alunni delle seconde classi  I.T.G. – I.T.I.  e L.A. 

Al D.S.G.A. 

Al personale ATA 

Sede Lentini – Sede Carlentini 

 

 

 

Oggetto: Procedure operative riguardanti le prove INVALSI. 

 

 
In data 19 maggio c.a. si svolgeranno, nelle seconde classi di ogni indirizzo I.T.G., I.T.I. e L.A., le prove INVALSI per 

l’apprendimento di italiano e matematica. 

Sarà cura del responsabile delle prove INVALSI, prof. Pititto, far pervenire i fascicoli di Matematica, di Italiano e del 

Questionario studente nelle varie sedi entro la mattina del 19 maggio. 

Il somministratore seguendo le informazioni deducibili dal “Manuale del Somministratore”, dopo aver disposto gli studenti 

nella classe, distribuirà i fascicoli facendo attenzione che studenti vicini non abbiano fascicoli con lo stesso numero (i 

fascicoli sono numerati da 1 a 5). 

La prova di Italiano verrà effettuata dalle ore 9:20 alle ore 10:50 (2^ e 3^ ora di lezione) il tempo previsto per la sua 

somministrazione è di 90 minuti. 

La prova di Matematica verrà effettuata dalle ore 11.10 alle ore 12.40 (4^ e 5^ ora di lezione), il tempo previsto per la 

sua somministrazione è di 90 minuti. 

Infine alle ore 13:05 (6^ ora di lezione), ogni studente dovrà compilare il questionario studente, operazione che potrà 

effettuare appena conclusa la prova di Matematica. Il tempo a disposizione per la compilazione del questionario è 30 

minuti. 

Di seguito sono riportati i docenti individuati come somministratori, che si devono scrupolosamente attenere a quanto 

previsto nel “Manuale del somministratore” allegato alla presente circolare. I somministratori sono i docenti presenti nelle 

classi seconde al momento della prova. Si prega di segnalare eventuali inesattezze al prof. Pititto per la sede di Lentini e 

al prof. Ruma per la sede di Carlentini. 

Classe Somministratore 

II^ A  -  I.T.G. 
Italiano: prof. E. Erba – prof.ssa A. Cataldo 
Matematica: prof. B. Zarbano – prof.ssa A. Grasso 
Questionario studente: prof.ssa A. Grasso 
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II^ L  -  L.A. 
Italiano: prof. P. Cillepi – prof. S. Monaco 
Matematica: prof. S. Chiarenza 
Questionario studente: prof.ssa P. Platania 

II^ M  -  L.A. 
Italiano: prof.ssa Chiara - prof. P. Cillepi 
Matematica: prof. P. Cillepi - prof.ssa P. Platania 
Questionario studente: prof.ssa M. Crisci 

II^ A  -  I.T.I. 
Italiano: prof.ssa S. Piccolo – prof. M. Ruma 
Matematica: prof.ssa G. Brogna – prof.ssa M. Bonanno 
Questionario studente: prof.ssa L. Bellomo 

II^ B  -  I.T.I. 
Italiano: prof.ssa G. Longo – prof. Chiarello  
Matematica: prof.ssa G. Longo – prof. A. Cucurullo 
Questionario studente: prof.ssa M. Scariano 

 

Al termine del Questionario Studente, il docente presente in aula raccoglierà i fascicoli di Italiano, Matematica e 

questionario studente e li consegnerà al prof. Pititto per la sede di Lentini e al prof. Ruma per la sede di Carlentini. 

Si ricorda che è compito dei docenti di Italiano e di Matematica delle seconde classi, di seguito riportati, provvedere alla 

correzione delle sole domande aperte sulla base della maschera con le risposte corrette predisposte dall’Invalsi. 

La correzione si svolgerà nel pomeriggio del 19 maggio a partire dalle ore 15:00, nei locali della sede di Lentini per le 

seconde classi del I.T.G. e L.A., e nei locali della sede di Carlentini per le seconde classi del I.T.I.. 

Classe Correzione 

II^ A  -  I.T.G. 
Italiano: prof.ssa A. M. Grasso 
Matematica: prof. E. Ezio 

II^ L  -  L.A. 
Italiano: prof.ssa M. Crisci 
Matematica: prof.ssa S. Carlentini 

II^ M  -  L.A. 
Italiano: prof.ssa M. Crisci 
Matematica: prof.ssa S. Carlentini 

II^ A  -  I.T.I. 
Italiano: prof.ssa G. Brogna 
Matematica: prof.ssa L. Bellomo 

II^ B  -  I.T.I. 
Italiano: prof.ssa G. Longo 
Matematica: prof.ssa Chiarello 

 
Ai docenti impegnati nella correzione verrà riconosciuto un compenso pari a un’ora di fondo di istituto per ogni classe.  

Il giorno successivo, venerdì 20 maggio si provvederà all’inserimento, nell’apposito file, delle risposte inserite nei fascicoli 

di Matematica, Italiano e questionari studenti; tali operazioni devono concludersi improrogabilmente entro le ore 18.00 

del 20 maggio. Il coordinamento delle prove INVALSI è affidato al prof. Pititto. 

Per i docenti vale come ordine di servizio. 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
 

Allegato: Manuale del somministratore. 


