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     Ai genitori e agli alunni delle classi   2^A, 2^B, 2^C, 2^D, 2^F, 2^G   
ai coordinatori delle classi seconde 

a tutti i docenti (firma) 
 
OGGETTO: PROVE INVALSI 2017 
Come già anticipato con Circolare della Presidenza n°211, martedì 9 maggio 2017 avrà luogo, in tutte le 
classi seconde dell’Istituto, la Rilevazione degli apprendimenti di Italiano e Matematica, prevista dal Servizio 
Nazionale di Valutazione (prove INVALSI).  
La tempistica di somministrazione delle prove comporterà una variazione nell’orario delle lezioni della 

mattinata. Di conseguenza, in data 9 maggio 2017 tutti gli studenti delle classi seconde dell’Istituto 

entreranno alle ore 8:50 e usciranno alle ore 13:00, fatta eccezione per gli alunni delle classi 2^A e 

2^B iscritti al corso di recupero di Latino tenuto dalla prof.ssa Bellati, che svolgeranno regolarmente 

la lezione di recupero, dalle ore 13:10 alle ore 14:00.  
Lo svolgimento delle prove si articolerà nel modo seguente: 

- dalle ore 8:50 alle ore 10:50: questionario di Matematica 

- dalle ore 10:50 alle ore 11:05: intervallo 

- dalle ore 11:05 alle ore 13:00: questionario di Italiano 
 

Si rende noto che nello svolgimento delle prove NON SONO CONSENTITI: 

- l’uso di dizionari di qualsiasi tipo 
- l’uso di gomme, matite e penne cancellabili;  
- l’uso di fogli aggiuntivi per la brutta copia. 

(per la prova di Matematica, eventuali disegni o calcoli vanno effettuati sul fascicolo stesso). 

Per lo svolgimento della prova di Matematica E’ CONSENTITO l’uso dei seguenti strumenti: 
RIGHELLO, SQUADRA, COMPASSO, GONIOMETRO, CALCOLATRICE (di qualsiasi tipo, a condizione che 

essa non sia quella dei telefoni cellulari e che non sia collegabile alla rete internet).   Si precisa che righello e 

calcolatrice sono fortemente consigliati per un adeguato svolgimento della prova. 
Infine si richiama nuovamente l’attenzione sui seguenti aspetti: 

a) Le prove non hanno l’obiettivo di valutare i singoli studenti, bensì di monitorare il sistema di 
istruzione nazionale, nel suo insieme e nelle sue articolazioni.  In particolare esse consentono ad 
ogni singola Istituzione scolastica di confrontarsi con l’intero Paese e con la realtà della propria 
Regione di appartenenza, traendo da tale confronto indicazioni utili per innalzare i livelli di 
apprendimento. 

b) E’ interesse di tutti che gli alunni NON si assentino in occasione delle prove. Partecipando in modo corale, 
con serietà e impegno, gli studenti pongono i presupposti affinché gli esiti delle rilevazioni siano attendibili e 
significativi e quindi utilizzabili dall’Istituzione scolastica per individuare criticità e modalità di miglioramento. 
c) La raccolta dei dati da parte dell’INVALSI avviene in forma completamente anonimizzata. Ogni alunno è 
identificato da un codice e la chiave di collegamento fra il codice e lo studente NON è nota all’INVALSI, ma 
solo al personale della scuola designato dal Dirigente come incaricato del trattamento dei dati personali. E’ 
possibile consultare, a tale proposito, l’Informativa sulla privacy reperibile sul sito dell’INVALSI all’indirizzo 
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/privacy/INFORMATIVA_2016.pdf 

Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare, tramite l’ufficio di Segreteria, la referente di Istituto, 
prof.ssa Franca Iovenitti. 
 
La referente:                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa  Franca Iovenitti                                                                                                    Prof.ssa  Maria  MOTTA 

    firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                                                                                                                                                          ex art.3, co. 2, D.Lgs. 39/ 9 

 
Il responsabile del procedimento: Giuseppina Tiziana Nava 
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Tagliando da riconsegnare compilato al docente coordinatore del Consiglio di classe entro il 2/5/2017 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………  genitore dell’alunno/a ……………………………………………….. 
………………………………………………………….. della classe  …………… dichiara di avere preso visione della Circolare 
della Presidenza n° 442 del 21.04.2017 avente oggetto: prove INVALSI 2017. 
Data: …………………………………              Firma: ………………………………………… 

 


