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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ 

ALBERGHIERA 

“ Domenico Rea “ 

Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 

C.F. 94010790650 

 
Ai Docenti di seguito individuati  

Ai docenti dell’Organico potenziato  
A tutti i Docenti 

Loro indirizzo mail  
 

Ai Collaboratori del D.S.  
Prof. Campitiello (anche delegato apertura plichi) 

Prof.ssa D’Urso 
Al D.S.G.A. per l'ufficio didattica  

Loro sedi 
 

Ai tecnici di Laboratorio Informatica 
Sigg. Vastola –Corvino 

 
Ai docenti del gruppo Invalsi 

Loro indirizzo mail  
 

Agli Alunni e ai Genitori  

 
 
Oggetto: Prove Invalsi 2016/2017- Istruzioni e nomina somministratori- registrazione prove  
                 Coinvolgimento disponibilità di servizio docenti organico potenziato.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Tenuto conto che le classi seconde di questa Istituzione Scolastica sono interessate per Martedì 16 
maggio 2017 alla somministrazione delle prove INVALSI;  

 Viste le istruzioni emanate con diverse e successive note dall'INVALSI;  

 Presa visione del manuale del somministratore e delle relative indicazioni per l’organizzazione delle 
giornate di somministrazione; 
(https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/attach/030_Manuale_somministratore_2016.pdf) ;  

 Tenuto conto della necessità di tabulazione delle prove su maschera elettronica;  

 Vista la contrattazione integrativa d'istituto vigente;  
 

DISPONE 
 

a) i docenti di seguito elencati per le classi, 2°L e 2°Q sono individuati somministratori delle prove 
INVALSI del SNV 2016/2017 come specificato, con il seguente orario:  

Docente 
somministratore 

Classe Prova da 
somministrare 

Docenti 
somministratori* 

Inizio prova 
alunni 

Fine prova 
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I prova dalle ore 
FALZONE 
LUCIANA 

2°L matematica 7.55 9.00 10.30 
 

ZITO NICOLA  italiano  10.40 12.10 
 

SERIO EMILIA 2°Q matematica 7.55 9.00 10.30 
 

SENATORE SILVIA  italiano   10.40 12.10 
 

 
b) I docenti delle classi 2°A-2°B-2°C-2°D-2°E-2°F-2°G-2°H-2°I-2°M-2°P con alunni DA-BES-DSA, 
individuati somministratori, svolgeranno il seguente orario, allo scopo di offrire tempi più lunghi che 
consentano un approccio idoneo e opportuno alla prova per gli alunni in difficoltà, come previsto dal 
P.D.P  
c) Per gli alunni D.A. sarà cura del C.d.C. individuare la tipologia prova più adatta.  

Docente 
somministratore 

Classe Prova da 
somministrare 

Docenti 
somministratori* 
I prova dalle ore 

Inizio prova 
alunni 

Fine prova 

VISCONTE 
AGNESE 

 2°A matematica 7.55 9.00 10.30 

(alunni) 

 

10.50 
(alunni 

D.A.)** 

PERILLO MARIA 
SOFIA 

 italiano  11.00 12.30 
(alunni) 

 
12.50 

(alunni D.A.) 

FERRI 
ANTONIETTA 

2°B   matematica   7.55 9.00 10.30 

(alunni) 

 

10.50 
(alunni D.A.) 

  
STABILE 

FRANCESCA 
 italiano  11.00  12.30 

(alunni) 

 
12.50 

(alunni D.A.)  
COLELLA RITA 2°C 

 
matematica 7.55 9.00 10.30 

(alunni) 

 

10.50 
(alunni D.A.) 

CELENTA 
ANGELINA 

 
 

italiano  11.00 12.30 
(alunni) 

 
12.50 

(alunni D.A.) 

 
CAPUANO 
STEFANIA 

2°D   
 

matematica 7.55 9.00 10.30 

(alunni) 

 

10.50 
(alunni D.A.) 
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AVOSSA DANIELA  
 

italiano    11.00 12.30 
(alunni) 

 
12.50 

(alunni D.A.) 

LEONE MARIA 
ROSARIA 

2°E   
 

matematica 7.55 9.00 10.30 

(alunni) 

 

10.50 
(alunni D.A.) 

CELOTTO 
FRANCESCO 

 
 

italiano  11.00 12.30 
(alunni) 

 
12.50 

(alunni D.A.) 
SALZANO 
CLOTILDE 

2°F  
 

matematica 7.55 9.00 10.30 

(alunni) 

 

10.50 
(alunni D.A.) 

SIANO ANNA  
 

italiano  11.00 12.30 
(alunni) 

 
12.50 

(alunni D.A.) 
 

SPINELLI 
MARIACRISTINA 

2°G   
 

matematica 7.55 9.00 10.30 

(alunni) 

 

10.50 
(alunni D.A.) 

MOLINARI EMILIA 
CARMELA 

 italiano  11.00 12.30 
(alunni) 

12.50 
(alunni D.A.) 

D’AMBROSIO 
AGNESE   

2°H   
 

matematica 
 

7.55 9.00 10.30 

(alunni) 

 

10.50 
(alunni D.A.) 

 COPPOLA 
FILOMENA 

 italiano  11.00 12.30 
(alunni) 

 
12.50 

(alunni D.A.) 
NARDO 

ANNAMARIA    
2°I matematica 7.55 9.00 10.30 

(alunni) 

 

10.50 
(alunni D.A.) 

GUERRASIO 
CLELIA 

 italiano  11.00 12.30 
(alunni) 

12.50 
(alunni D.A.) 

 
DE FILIPPO 

MARIA GIUSEPPA 
2°M matematica 

 
7.55 9.00 10.30 

(alunni) 

10.50 
(alunni D.A.) 
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*Il docente somministratore della I prova di Italiano, arriverà nella classe indicata alle ore 7.55  e , in avrà 
il compito di:  
a) Verificare con cura il materiale ;  
b) etichettare  i fascicolo degli alunni  – codice alunno/fascicolo avendo cura di attribuire i codici ai 
rispettivi nominativi degli alunni; 
c) Posizionare gli studenti in maniera da evitare l’effetto plagio ( disporre gli alunni di modo che non  
abbiano la stessa prova ).  
Per abbattere l’effetto cheating (copiatura), si segnala che sia le prove di Matematica che di Italiano sono 
differenziate in cinque gruppi diversi. Le prove riportano stampata la diversità come FASCICOLO 1- 
FASCICOLO 2- FASCICOLO 3- FASCICOLO 4- FASCICOLO 5. Nell’assegnazione dei posti in aula, il 
somministratore, eviterà di mettere nello stesso banco, nel banco avanti e nel banco dietro ,allievi cui 
attribuito la stessa opzione di fascicolo.  
d) Verificare che il codice studente corrisponda al fascicolo in dotazione dell’alunno. Il fascicolo 

dell’alunno assente con il codice corrispondente, verrà conservato e riconsegnato.  

(**) il docente di sostegno sarà in servizio esclusivamente nella classe dell'alunno in difficoltà, per tutta la 

durata delle prove.  

PAUSA  

-Per gli studenti delle classi 2°L e 2Q , sono previste pause SOLO nel seguente orarIo: dalle ore 10.30 alle 

ore 10.39.  

-Per gli studenti delle classi 2°A-2°B-2°C-2°D-2°E-2°F-2°G-2°H-2°I-2°M-2°P sono previste pause SOLO nei 

seguenti orari: dalle ore 10.50 alle ore 10.59.  

 

DURATA  

Durata prova di italiano: 90 minuti  

Durata prova di matematica: 90 minuti  

 

COMPITI 

I docenti somministratori avranno cura di leggere attentamente la nota Invalsi per gli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali  del 20/03/17. (vedi sito Invalsi –Note informative), in generale:  

a) avere conoscenza in modo approfondito delle procedure descritte nel manuale del somministratore, 

almeno una settimana prima della data prevista per la somministrazione;  

b) essere responsabile della somministrazione degli strumenti di prova, come descritti al paragrafo 1.2 

secondaria di secondo grado del Manuale del Somministratore, nonchè delle funzioni di cui al paragrafo 2 

del predetto Manuale  

SESSA ASSUNTA  italiano  11.00 12.30 
(alunni) 

 
12.50 

(alunni D.A.) 
PAPACCIO 
CONCETTA 

2°P 
 

matematica 7.55 9.00 10.30 

(alunni) 

 

10.50 
(alunni D.A.) 

ABENANTE 
VENERANDA 

 
 

italiano  11.00 12.30 
(alunni) 

 
12.50 

(alunni D.A.) 
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c) recarsi nella aule previste per la somministrazione, come già specificato in tabella, un'ora prima delle 

prove per le operazioni di cui al par. 2.3 del Manuale, ovviamente i somministratori della 2^ prova 

entreranno nelle aule alle ore 10.50.  

d) Sorvegliare attentamente per evitare l'effetto cheating anche facendo consegnare agli studenti il 

cellulare  

Al termine della somministrazione, i fascicoli andranno ORDINATAMENTE raggruppati per classe-tipo di 

prova- codice alunno in ordine crescente e riconsegnati per via NAPOLI all'Ufficio didattica; per via Scarano 

al prof. Campitiello per il successivo inoltro-al termine della giornata-al predetto Ufficio.  

INDICAZIONI PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA DI SOMMINISTRAZIONE DELLE PROVE. 

-SEDE via  NAPOLI –PRESIDENZA- ORE 7.55 

 apertura dei plichi e redazione verbale (somministratori e D.S.) 

 etichettatura 

 Consegna dei fascicoli prove ai somministratori  

 Consegna elenco studenti (elenco alunni e Invalsi) 

 

- SEDE via SCARANO- VICEPRESIDENZA- ORE 7.55 

 apertura dei plichi e redazione verbale (somministratori e Prof. Campitiello delegato) 

 etichettatura 

 Consegna dei fascicoli prove ai somministratori   

 Consegna elenco studenti (elenco alunni e Invalsi) 

Per gli alunni che fossero eventualmente assenti il giorno della somministrazione, il fascicolo 

corrispondente al codice dello stesso studente, sarà appositamente messo da parte e depositato in 

didattica con gli altri fascicoli.  

Si ricorda che, per la correzione, non è prevista la registrazione delle risposte su cartaceo ma in apposita 

piattaforma informatica, resa disponibile via web, gia a partire dalla giornata delle prove. 

I docenti di classe somministratori provvederanno a registrare le risposte degli alunni sulle maschere 

elettroniche (gia disponibili nella mattinata di somministrazione), ovviamente dopo aver provveduto a 

correggere le risposte delle domande aperte secondo le istruzioni fornite dall’Invalsi nella griglia di 

correzione.  

_______________________________________________________________________________________ 

Con successivo avviso sarà comunicato l’organizzazione circa la registrazione sulla 

maschera elettronica che  dovrà avvenire entro il 22 maggio. 

Si raccomanda l’invito di un’attenta lettura per il manuale del somministratore a sito  
https://invalsiareaprove.cineca.it/docs/attach/030_Manuale_somministratore_2016.pdf 

nonchè disponibile sul sito della scuola e nella Bacheca docenti di Argo.  

____________________________________________________________________ 
I collaboratori del Dirigente, proff. Campitiello e D'Urso, cureranno gli aspetti organizzativi per la 

sostituzione dei docenti somministratori , nonché l’opportuno controllo  sugli aspetti operativi della 

somministrazione della prova. 

 

 

 

https://invalsiareaprove.cineca.it/docs/attach/030_Manuale_somministratore_2016.pdf
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 I Docenti dell’organico potenziato sono in servizio dalla prima ora , salvo diversa disposizione .  

Tutti gli altri docenti, non coinvolti nelle prove, saranno a disposizione per eventuali sostituzioni, 

RISPETTANDO IL PROPRIO ORARIO DI SERVIZIO. 

  

Per supporto informativo il prof. Melella Donato, referente INVALSI dell’istituto e i docenti del gruppo 

Invalsi Prof.ssa Genco Angelida e Prof.ssa Avossa  Daniela, rimangono a disposizione delle SS.LL. 

  

Per gli incarichi predetti è previsto un compenso a carico del fondo di istituto rapportato ad ore 8 di attività 

aggiuntive di non insegnamento. 

                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Anna Califano  

                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 


