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                                                                        Brescia, 9 maggio 2019 
 

         
A tutti i docenti  

 

Ai docenti e alunni delle classi:  

TUR 2^D COMM, 2^ L TEC, 2^M TEC 

GRA 2^D, 2^E, 2^ F TEC 

GRA 2^I, 2^L IeFP 

CHI 2^A, 2^C TEC 

 

Al personale ATA (in particolare ai Tecnici responsabili dei Lab. di Informatica) 

 

Al DSGA 

 

Agli Atti 
 

 

Oggetto: Prove INVALSI classi seconde non campione a.s. 2018-19. 
 

 

Si comunica che le prove INVALSI delle classi seconde NON CAMPIONE si 
svolgeranno martedì 14 maggio (ITALIANO) e mercoledì 15 maggio 
(MATEMATICA). 

Ciascuna delle due prove avrà una durata massima di 90 minuti + 15 minuti 
circa per rispondere al”Questionario studente”; alcuni studenti DSA avranno 

inoltre a disposizione 15 minuti di tempo in più (automaticamente previsti dal 
conto alla rovescia della piattaforma INVALSI). 
La somministrazione avverrà secondo il seguente calendario: 

 martedì 14-05-2019 martedì 14-05-2019 

PRIMO TURNO - ore 8.00-10.20 SECONDO TURNO - ore 10.40-
13.00 

LAB. INFO 1 
(postaz. 23) 

 TUR 2^D COMM  
  

Doc. somministratore: Di Salle 

GRA 2^E TEC 
 

Doc. somministratore: Stucchi A. 

LAB. INFO 2 

(postaz. 27) 

GRA 2^L IeFP  
 

Doc. somministratore: Errante 

CHI 2^A TEC 
 

Doc. somministratore: Maggio 

LAB. INFO 3 
(postaz. 25) 

CHI 2^C TEC 
 

Doc. somministratore: Stucchi R. 

TUR 2^L TEC 
 

Doc. somministratore: Artiaco 

LAB. MULTIM. 
(postaz. 26) 

GRA 2^F TEC 
 

Doc. somministratore: Cavagnini 

TUR 2^M TEC 
 

Doc. somministratore: Bettini 

LAB. INFO CHIM 
(postaz. 22) 

GRA 2^I IeFP 
 

Doc. somministratore: Ferrari 

GRA 2^D TEC 
 

Doc. somministratore: Turla 
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 mercoledì 15-05-2019 mercoledì 15-05-2019 

PRIMO TURNO - ore 8.00-10.20 SECONDO TURNO - ore 10.40-
13.00 

LAB. INFO 1 
(postaz. 23) 

 TUR 2^D COMM  
  

Doc. somministratore: Brognoli 

GRA 2^E TEC 
 

Doc. somministratore: Bianchi R. 

LAB. INFO 2 

(postaz. 27) 

GRA 2^L IeFP  
 

Doc. somministratore: Zanotti 

CHI 2^A TEC 
 

Doc. somministratore: Belluzzi 

LAB. INFO 3 
(postaz. 25) 

CHI 2^C TEC 
 

Doc. somministratore: Stucchi A. 

TUR 2^L TEC 
 

Doc. somministratore: Artiaco 

LAB. MULTIM. 
(postaz. 26) 

GRA 2^F TEC 
 

Doc. somministratore: Bettini 

TUR 2^M TEC 
 

Doc. somministratore: Scalfaro 

LAB. INFO CHIM 
(postaz. 22) 

GRA 2^I IeFP 
 

Doc. somministratore: Di Meco 

GRA 2^D TEC 
 

Doc. somministratore: Zucchelli 

 

Per la prova di Matematica sarà consentito utilizzare i seguenti strumenti: 

1. Righello 
2. Squadra 
3. Compasso 
4. Goniometro 
5. Calcolatrice scientifica (non collegabile alla rete wifi) 
6. Fogli a quadretti (forniti dalla scuola) 

 
 
INDICAZIONI OPERATIVE PER IL PRIMO TURNO (ore 8.00-10.20): 
 

 Il docente somministratore prende in carico la classe dall'inizio della prima 

ora fino alla fine della terza ora.  
 Alle ore 8.00 il docente somministratore accompagna gli studenti nel 

Laboratorio assegnato, dove trova il tecnico di laboratorio. 

◦ In Laboratorio firma subito il registro elettronico sia per la prima che 
per la seconda e terza ora (qualificandosi come docente titolare della 

classe, oppure cliccando su “sostituzione”) e procede con l'appello, 
segnando gli assenti da riportare poi sul verbale Invalsi. 

 Dopo qualche minuto giunge il docente referente della Commissione 
Invalsi (martedì Stefania Vanzillotta / mercoledì Antonio Del Vecchio), che 
consegna i fogli con le credenziali di accesso per lo svolgimento del test e 

il verbale delle operazioni. 
 Solo quando tutti gli studenti hanno terminato il test (e comunque entro 

le ore 10.20) è possibile lasciare il Laboratorio per tornare in classe. 
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 Chi dovesse aver ultimato il test prima delle ore 9.50, non può lasciare 

il Laboratorio per svolgere la ricreazione prima che tutti i compagni 
abbiano finito. 

 Se gli alunni hanno saltato la prima ricreazione, i docenti consentono loro di 
riposare qualche minuto e di recarsi ai servizi prima di ricominciare le 

lezioni. 
 Al termine del test, il docente somministratore accompagna gli studenti 

nelle rispettive classi e vi rimane sino alle ore 11.00, dopodiché le lezioni 

proseguono come da orario normale. 
   

INDICAZIONI OPERATIVE PER IL SECONDO TURNO (ore 10.40-13.00): 
 

 Il docente somministratore prende in carico la classe dall'inizio della 

terza ora fino alla fine della quinta ora.  
 Alle ore 10.00 il docente somministratore si reca nella classe stabilita e 

qui firma il registro elettronico sia per la terza che per la quarta e quinta 
ora (qualificandosi come docente titolare della classe, oppure cliccando su 
“sostituzione”) e procede con l'appello, segnando gli assenti da riportare 

poi sul verbale Invalsi. 
 Alle ore 10.40 il docente somministratore accompagna gli studenti nel 

Laboratorio assegnato, dove trova il tecnico di laboratorio. 
 Dopo qualche minuto giunge il docente referente della Commissione 

Invalsi (Stefania Vanzillotta / Antonio Del Vecchio), che consegna i fogli con 

le credenziali di accesso per lo svolgimento del test e il verbale delle 
operazioni. 

 Solo quando tutti gli studenti hanno terminato il test (e comunque entro 
le ore 13.00) il docente somministratore accompagna gli studenti in 
classe. 

 Chi dovesse aver ultimato il test prima delle ore 11.50, non può 
comunque lasciare il Laboratorio per svolgere la ricreazione prima che 

tutti i compagni abbiano terminato. 
 Al termine del test (ore 13.00) gli alunni il cui orario normale prevede 

l'uscita alle ore 13.00 possono uscire regolarmente. 

 Agli alunni che hanno come termine delle lezioni le ore 14.00, i docenti 
consentono di riposare qualche minuto e di recarsi ai servizi prima di 

ricominciare le lezioni. 
 

 
N.B. 
Si precisa che tutti gli insegnanti in servizio nelle classi seconde rimangono 

a disposizione della Dirigenza, anche per sostituire i colleghi designati come 
docenti somministratori delle prove. 

 
Si chiede infine che i Tecnici responsabili dei cinque Laboratori di Informatica 
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si trattengano all'interno dei laboratori stessi per tutta la durata delle 

prove: questo sia per intervenire con tempestività in caso di imprevisti di ordine 
tecnico, sia per assicurare un ordinato proseguimento dei test anche in caso di 

eventuale momentanea assenza del docente somministratore. 
 

Un ringraziamento sin d'ora a tutti per la consueta fattiva collaborazione. 
 
 

Si allega il Protocollo per somministrazione prove INVALSI. 
 

 
 
 

 
 

La Commissione INVALSI                                                     Il Dirigente Scolastico 
      Antonio Del Vecchio                                                           Francesca D’Anna 
      Stefania Vanzillotta 
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