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Albenga, 2 maggio 2019               Circ. n. 574 

 
        Ai docenti delle classi seconde 

        Agli alunni delle classi seconde 

        Agli A.T. Buzzi, Parrelli e Marella 

        e, p.c., ai genitori degli alunni 

 

 

Oggetto: Prove INVALSI per le classi seconde - maggio 2019 
 

Si comunicano, con la presente, le disposizioni ministeriali alle quali dovranno attenersi tutti i docenti e gli 

alunni delle classi seconde nelle giornate comprese tra lunedì 06 e  venerdì 17  maggio 2019, in cui si 

effettueranno le prove Invalsi. 

 

Indicazioni per gli studenti 

Come noto, le prove INVALSI si svolgeranno in modalità computer based (CBT) interamente on line. Gli 

studenti di tutte le classi seconde accederanno ai laboratori informatici delle sedi di via Dante (classi 2AL – 

2BL – 2CL – 2DL - 2AC – 2BC - 2AS – 2BS – 2CS - 2FS) e Viale Pontelungo (classi 2DS – 2ES – 2AA – 

2BA e, per la seconda prova, 2BC e 2FS) secondo gli orari indicati nel prospetto sottostante. 

Le prova di italiano e di matematica saranno somministrate in due giorni diversi e comprenderanno alcune 

domande di un questionario informativo. 

Si comunica fin da ora che - anche qualora dovessero verificarsi ritardi nello svolgimento delle prove a causa di 

eventuali problemi tecnici - nessuno studente potrà uscire dalla scuola prima del termine della prova, 

anche se la prova in oggetto dovesse protrarsi oltre il regolare orario di uscita previsto per la classe. 

Per esplicita indicazione dell’INVALSI il somministratore non può cambiare nel corso dello svolgimento 

della stessa prova. 
 

  lunedì 6 martedì 7 mercoledì 8 giovedì 9 venerdì 10 

Viale  

Pontelungo 

1 
2AA 

ITA 

ROLLERO 

2BA 

ITA 

ROSSO 

2DS 

ITA 

LAVAGNO 

2DS 

MAT 

MARCHISIO 

2ES 

ITA 

MARMIROLI 

2 ROLLERO ROSSO LAVAGNO MARCHISIO MARMIROLI 

3 
ROLLERO / 

SCORSONETTO ROSSO / LAGHI 
LAVAGNO / 

CHIAPPE 
MARCHISO / 

CHISU MARMIROLI 

4 

 

 
2ES 

MAT 

VILLA 

2BA 

MAT 

TASSINARI 

 

 
2AA 

MAT 

PADOVANI 

5  VILLA TASSINARI  PADOVANI 

6  VILLA TASSINARI  PADOVANI 

            

Via Dante  

Lab. inf 

1 
2CS 

MAT 

GROLLERO 

2CL 

ITA 

ARDISSONE P 
2BS 

ITA 

 

RANDISI 

2BS 

ITA 

GARZOGLIO 

2BL 

MAT 

FERRECCIO 

2 GROLLERO ARDISSONE P RANDISI GARZOGLIO FERRECCIO 

3 GROLLERO / ZUNINO ARDISSONE P / 

SERRA 
RANDISI / 

CORDONE 
GARZOGLIO / 

SACCHETTI FERRECCIO 

4 
2DL 

ITA 

TRAVERSI 

2BL 

ITA 

ODASSO 

2AS 

MAT 

FOGLIA 

2CL 

MAT 

Di GIORGIO 

2AC 

MAT 

RIVELLA 

5 TRAVERSI ODASSO FOGLIA DI GIORGIO RIVELLA 

6 
TRAVERSI / RAVERA 

MARCO 
ODASSO / 

LANTERI 
FOGLIA / 

GIAMPAPA 
SERRA / DI 

GIORGIO RIVELLA 

            

Via Dante  

Lab. ling 

1   
2DL 

MAT 

RAIMONDO       

2   RAIMONDO       

3   
RAIMONDO / 

BROVERO       
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  lunedì 13 martedì 14 mercoledì 15 giovedì 16 

venerdì 17 

Viale 

PONTELUNGO 

Via 

Dante  

Lab. inf 

1 
2AL 

ITA 

PARODI G 

2BC 

MAT 

GAZZO 

2FS 

ITA 

WATLE 

2AC ITA 

BRUZZONE M 

2BC   

ITA 

SACCHETTI 

2 PARODI G GAZZO WATLE BRUZZONE M SACCHETTI 

3 
PARODI G / 

CIANDRINI 
GAZZO / 

PIZZO WATLE BRUZZONE M / 

DURANTE 
SACCHETTI / 

GIUSTO 

4 

 

 

2AS ITA 

MEROLA 

2CS 

ITA 

CIARCIA' 

2AL 

MAT 

GALLIZIA 

2FS 

MAT 

PADOVANI 

5  MEROLA CIARCIA' GALLIZIA PADOVANI 

6  MEROLA CIARCIA' / 

ZUNINO 
La prova avrà 

inizio alle ore 10:30 PADOVANI 

 

 

Si precisa che: 

* per ogni singola prova è stato previsto un tempo massimo di svolgimento di tre ore, anche se presumibilmente due ore 

saranno sufficienti; di conseguenza è possibile che la terza e la sesta ora di lezione siano regolari come da orario di 

servizio abituale. Qualora fosse necessario tempo aggiuntivo, il docente somministratore proseguirà l’assistenza alle 

prove INVALSI e – se necessario - sarà sostituito nell’altra classe come da separate indicazioni. 

* le classi 2BS – 2DS – 2BL - 2CL sono state individuate come classi campione per le quali è prevista la presenza di un 

osservatore esterno; 

* la classe 2AA lunedì 06 maggio entrerà direttamente presso la sede di Viale Pontelungo. Al termine della prova, gli 

studenti saranno accompagnati nella loro sede abituale dal docente in servizio. Venerdì 10 maggio, alle ore 11.00 

(dopo l’intervallo) la classe, accompagnata dal docente della quarta ora, si recherà presso la sede di Viale Pontelungo 

da dove uscirà al termine della prova e comunque non prima delle 13.40. 

* la classe 2BA martedì 07 maggio entrerà direttamente presso la sede di Viale Pontelungo. Al termine della prova, gli 

studenti saranno accompagnati nella loro sede abituale dal docente in servizio. Mercoledì 08 maggio, alle ore 11.00 

(dopo l’intervallo) la classe, accompagnata dal docente della quarta ora, si recherà presso la sede di Viale Pontelungo 

da dove uscirà al termine della prova e comunque non prima delle 13.40. 

* La classe 2BC svolgerà la prova di italiano in Viale Pontelungo. Gli studenti pertanto entreranno entrerà 

direttamente presso la sede di Viale Pontelungo. Al termine della prova, gli studenti saranno accompagnati nella loro 

sede abituale dal docente in servizio. 

* La classe 2FS svolgerà la prova di matematica in Viale Pontelungo. Gli studenti alle ore 11.00 (dopo l’intervallo) 

saranno accompagnati dal docente somministratore, presso la sede di Viale Pontelungo da dove usciranno al termine 

della prova e comunque non prima delle 13.40. 

*  
 

Indicazioni per i docenti somministratori: 
Classi non campione 

I docenti individuati per lo svolgimento della prima somministrazione sono convocati per indicazioni circa le 

consegne del materiale necessario come segue: 

- le prof.sse Grollero – Rollero – Traversi venerdì 03/05 alle ore 11.00 presso l’AULA MAGNA della 

sede di Via Dante. 

- le prof.sse Rosso, Foglia, Rivella, Parodi G., Gazzo, Watle, Villa lunedì 06/05 alle ore 14.40 presso 

l’aula di 3DS in Viale Pontelungo 

 

Classi CAMPIONE 

I seguenti docenti individuati per lo svolgimento della prima somministrazione delle classi CAMPIONE 

sono convocati lunedì 06/05 alle ore 14.40 presso il laboratorio di informatica della sede di Viale 

Pontelungo. Parteciperanno alla riunione anche gli osservatori esterni. 

 

- prof.sse Lavagno - Odasso - Ardissone P. – Randisi  
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I docenti somministratori comunicheranno all’ufficio di segreteria i nomi degli studenti assenti alla prova al fine di 

poter organizzare una sessione di recupero 

 

Allegati alla presente circolare: 

1. il manuale del somministratore per le classi campione; 

2. il manuale del somministratore per le classi NON campione; 

3. le informazioni da leggere agli studenti prima di ogni prova (da far firmare a tutti gli studenti presenti). 

 

 

Studenti con Bisogni Educativi Speciali 

Per gli allievi con bisogni educativi speciali si precisa inoltre che per tutte le prove saranno seguite le indicazioni del 

Consiglio di Classe in relazione a quanto stabilito nel PdP. 

Vengono riportate di seguito alcune indicazioni utili per il corretto svolgimento delle prove. Il manuale completo del 

somministratore può essere consultato sul sito dell’INVALSI. 

• Non rispondere alle eventuali richieste di aiuto degli alunni sulle domande delle prove cognitive. 

• Nessun alunno deve uscire dai locali dove si svolgono le prima del completamento della prova. 

• Per la prova di Matematica è consentito l’uso di qualsiasi tipo di 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.) 

• In nessun caso è consentito l’uso del dizionario 

• L’attività degli studenti al computer è costantemente monitorata dalla Polizia Postale 

 

 
I nomi dei docenti individuati quali somministratori sono stati indicati nella tabella sopra riportata . 
 
Per tutti i docenti 
Si invitano tutti i docenti in servizio nei giorni delle prove INVALSI a ridurre al minimo le attività che richiedono 
l’utilizzo della rete INTERNET evitando di scaricare video, filmati, files di grandi dimensioni etc.  

 
Certa di poter contare sul senso di responsabilità e appartenenza all’Istituto, ringrazio anticipatamente i docenti per la 

collaborazione . 

 
SitoWEB    SI     NO 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                            Simonetta BARILE  

 

 

 

 

2Aa _________ Rollero  _____________ 2As  ________     Foglia ______________ 

2Ba _________ Rosso  _____________ 2Bs  ________     Randisi ______________ 

2Ac _________ Rivella  _____________ 2Cs  ________     Grollero ______________ 

2Bc _________ Gazzo  _____________ 2Fs  ________     Watle ______________ 

2Al _________ Parodi G. _____________ 2Ds  ________     Lavagno ______________ 

2Bl _________ Odasso  _____________ 2Es  ________     Villa  ______________ 

2Cl _________ Ardissone P. _____________ 

2Dl _________ Traversi _____________ 

 

Buzzi ___________  Parrelli   ___________  Marella  ___________ 




