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AVVISO… 

Alle studentesse e agli studenti  

classi Seconde 

Alle/ai docenti  

Al Personale ATA 

 

I.I.S. “L. da Vinci – O. Colecchi” 

 

Oggetto: Somministrazione Prove Invalsi 2017 

 

Martedì 9 maggio 2017 verranno somministrate, alle studentesse e agli studenti 

delle classi Seconde, le Prove Invalsi di Matematica e Italiano. 

Al fine di svolgere nella massima serenità ed efficienza le Prove stesse, si 

impartiscono le seguenti disposizioni: 

- Somministratori delle Prove saranno le/i docenti in orario di servizio. 

- Alle ore 8:15 di martedì 9 maggio le docenti e i docenti di Matematica e Italiano 

delle classi Seconde saranno presenti negli Uffici di Presidenza delle due sedi 

per espletare le operazioni di apertura dei plichi e di etichettatura dei Fascicoli 

alla presenza di docenti osservatori esterni: 

per la sede “da Vinci” coordineranno le operazioni la prof.ssa Seccia e il prof. Di 

Cato; per la sede “Colecchi” le operazioni saranno coordinate dai proff. Martini e 

Montagnani. 

- Al termine delle operazioni, le/i docenti raggiungeranno le aule assegnate per 

l’inizio della somministrazione che prevede la seguente scansione: 

* dalle ore 9:15 alle ore ore 11:00 : Prova di Matematica (durata effettiva della 

Prova, dopo aver letto le istruzioni: 90 minuti); 

* dalle ore 11:05 alle ore 11:25: intervallo; 

* dalle ore 11:25 alle ore 13:00: Prova di Italiano (durata effettiva della Prova, 

dopo aver letto le istruzioni: 90 minuti). 

 

- Al termine della somministrazione delle Prove, dopo una breve pausa, le docenti 

e i docenti di Italiano e Matematica delle classi campione (II Odontotecnico 

e II “G” Alberghiero) congiuntamente agli osservatori esterni provvederanno 

alla trasmissione telematica degli esiti. 

Gli Uffici di Segreteria presteranno l’assistenza necessaria. 

Le/i docenti di Italiano e Matematica, che hanno dichiarato la propria 

disponibilità, trasmetteranno le Prove delle classi non campione tra il 15 e il 19 

maggio 2017, dopo essersi coordinati. 

 



A tutte le docenti e a tutti i docenti impegnati nelle Prove (docenti in orario di 

servizio nelle classi Seconde il giorno martedì 9 maggio 2017) saranno 

consegnate le linee guida per una corretta somministrazione entro sabato 6 

maggio. 

Per ogni ulteriore ed eventuale chiarimento ci si può rivolgere ai docenti: 

prof.ssa Seccia e prof. Di Cato per la sede “da Vinci”; 

proff. Martini e Montagnani per la sede “Colecchi”. 

 

Si ringraziano per la collaborazione le docenti e i docenti impegnati nella 

somministrazione delle Prove. 

Si ricorda che il Contratto Collettivo Integrativo d’Istituto prevede un compenso 

per l’inserimento dei dati nel sistema. 

 

La Dirigente scolastica incontrerà le studentesse e gli studenti delle classi 

Seconde, SABATO 6 MAGGIO 2017: 

- alle ore 11:00, nell’aula magna della sede “da Vinci”. 

alle ore 12:00, nell’aula magna  della sede “Colecchi”; 

 

 

L’Aquila, 2 maggio 2017 

 

 

La Dirigente scolastica 

Serenella Ottaviano 
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