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Circ. n. 201

Cagliari , 3 maggio 2017

Agli Alunni delle Classi II^
Ai Docenti
Al DSGA
Al Personale ATA
Agli atti
All’albo sito web
Sedi
Oggetto: Rilevazioni Nazionali INVALSI del 9 maggio 2017.

Per il corrente anno scolastico continua a trovare applicazione la Direttiva Ministeriale
n. 85/2012 sulla rilevazione, a cura dell’INVALSI, degli apprendimenti degli studenti. La
rilevazione riguarda la valutazione degli apprendimenti in MATEMATICA e ITALIANO di
tutte le seconde classi e avrà luogo martedì 9 maggio p.v.
Gli alunni si presenteranno regolarmente alle ore 8.30 e la prova, dopo alcune operazioni
preliminari, avrà inizio entro le ore 8.50 con, nell’ordine :
- la prova di Matematica (durata effettiva della prova - dopo aver letto le istruzioni- 90 minuti)
- la prova di Italiano (durata effettiva della prova - dopo aver letto le istruzioni - 90 minuti)
La pausa è prevista alla fine della prova di Matematica (in coincidenza con l’ora di
ricreazione o qualche minuto dopo) e la conclusione della rilevazione entro le ore 12.30.
Non è consentito l’uso del dizionario né di gomme, matite e penne cancellabili mentre
per la prova di matematica è consentito l’uso del seguente materiale :
•

Righello

•

Squadra

• Compasso
• Goniometro
• Calcolatrice (E’ 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, etc ).
Si raccomanda agli studenti la corretta compilazione dei fascicoli e ai Docenti il
consueto impegno, coerente con la deontologia professionale, affinché la prova si svolga nel
modo più corretto, anche con una adeguata vigilanza e con la corretta distribuzione delle
prove in modo che alunni vicini non abbiano la stessa tipologia di fascicolo. Si ricorda infine
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che i risultati della rilevazione, che restituirà l’INVALSI, costituiranno uno degli elementi da
analizzare nelle valutazioni interne degli apprendimenti degli studenti.
Al fine di predisporre per tempo gli atti preliminari e di rispettare i tempi stabiliti, i
Docenti delle classi seconde in servizio alla prima ora dovranno presentarsi in Segreteria
Didattica - in sala Professori nella sede di Via Ravenna - non oltre le ore 8.10. Poiché è
previsto che i Docenti somministratori siano Docenti non della classe, per martedì 9 maggio
p.v. saranno apportate le necessarie variazioni all’orario, riportate nel seguente schema:

Orario 9 maggio 2017
2A

2B

2C

2D

2E

2As

2Bs

8.30-9.30

Sormani

Begliutti

Toxiri

Malagoli

Pirastu

Todde L.

Todde P.

9.30-10.30

Sormani

Begliutti

Lampis

Malagoli

Toxiri

Todde L.

Todde P.

10.30-11.30

Calabresu

Manunza

Balzano

Usala

Todde L.

Bogazzi

Loggia

11.30-12.30

Musu

Carta

Sartori

Usala

Todde L.

Pirastu

Bogazzi

Per la Dirigente Scolastica
(Prof.ssa Barbara Mereu)

