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 Ai Docenti di seguito individuati  
Ai Docenti dell’Organico potenziato  

A tutti i Docenti  
Loro indirizzo mail  

 
Agli Alunni e ai Genitori  

 
Ai Collaboratori del D.S.  

Prof. Campitiello  
Prof.ssa D’Urso  

Al D.S.G.A. per l'ufficio didattica  
Loro sedi  

 
Ai tecnici di Laboratorio Informatica  

Sigg.ri Vastola – Corvino  
 

Ai Docenti del gruppo Invalsi  
Loro indirizzo mail  

 
Sito web della suola 

 

Oggetto: Prove Invalsi 2017/2018- Istruzioni e nomina somministratori- CLASSI NON CAMPIONE 

   Coinvolgimento disponibilità di servizio Docenti organico potenziato.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Tenuto conto che le classi seconde di questa Istituzione Scolastica sono interessate alla 
somministrazione delle prove INVALSI per l’anno scolastico 2017/18; 

 Considerato che le prove saranno  computer based (CBT) ,ossia per via informatizzata; 

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

 Presa visione del manuale del somministratore e delle relative indicazioni per l’organizzazione della 
finestra di somministrazione nei giorni 14-15-16-17-18 Maggio 2018;  

DISPONE 
 
a) I docenti di seguito elencati per le classi della sede di via NAPOLI, 2°A -2°B -2°C -2°D -2°E  sono 

individuati somministratori delle prove INVALSI del SNV 2017/2018 come specificato, con il seguente 
orario:  

Docente 
somministratore 

Giorno classe ora prova aula 

Benevento 
Raffaella 

Lunedi 
14/5/18 

2°A * 9,15 -11,15 ITALIANO Laboratorio 
Linguistico 

 Rossi Giuliana Lunedi 
14/5/18 

2°B * 11,30- 13,30 ITALIANO Laboratorio 
Linguistico 
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 Salzano Anna Martedi 
15/5/18 

2°A * 9,15 -11,15 MATEMATICA Laboratorio 
Linguistico 

Rossi Giuliana  Martedi 
15/5/18 

2°B*  11,30- 13,30 MATEMATICA Laboratorio 
Linguistico 

Padovano 
Giuseppe  

Mercoledi 
16/5/18 

2°C * 9,15 -11,15 ITALIANO Laboratorio 
Linguistico 

Benevento 
Raffaella  

Mercoledi 
16/5/18 

2°D* 11,30- 13,30 ITALIANO Laboratorio 
Linguistico 

Basile Carmela  Giovedi 
17/5/18 

2°C * 9,15 -11,15 MATEMATICA Laboratorio 
Linguistico 

Genovese  Giovedi 
17/5/18 

2°E* 11,30- 13,30 ITALIANO Laboratorio 
Linguistico 

Benevento 
Raffaella  

Venerdi 
18/5/18 

2°D* 9,15 -11,15 MATEMATICA Laboratorio 
Linguistico 

Vecchione   Venerdi 
18/5/18 

2°E* 11,30- 13,30 MATEMATICA Laboratorio 
Linguistico 

(*) nelle classi contrassegnate , agli  alunni DA-BES-DSA, è consentito svolgere la prova con un tempo 
aggiuntivo (min. 15 min), allo scopo di consentire un approccio idoneo e opportuno alla prova per gli alunni 
in difficoltà, come previsto dal P.D.P. con l’ausilio di misure compensative Per gli alunni D.A. sarà cura del 
C.d.C. individuare la tipologia di prova più adatta. 
  
L ‘Assistente Tecnico  Vastola Antonio curerà quanto di competenza per la predisposizione dello 
svolgimento delle prove, sede centrale. 
b) I docenti di seguito elencati per le classi della sede di via SCARANO,  2°F -2°G -2°H -2°M-2°O- 2Q  
sono individuati somministratori delle prove INVALSI del SNV 2017/2018 come specificato, con il seguente 
orario:  
 

Docente 
somministratore 

Giorno classe ora prova aula 

Bruno Anna 
Maria  

Lunedi 
14/5/18 

2°F 9,15 -11.00 ITALIANO Laboratorio 
Linguistico 

Tortora Annarita Lunedi 
14/5/18 

2°G*  9,15 -11,15  ITALIANO Laboratorio  
Informatico  

 Casciano Martedi 
15/5/18 

2°F 9,15 -11.00 MATEMATICA Laboratorio 
Linguistico 

De Vito Anna   Martedi 
15/5/18 

2°G* 9,15 -11,15   MATEMATICA Laboratorio  
Informatico 

De Vito Anna   Mercoledi 
16/5/18 

2°H * 9,15 -11,15 ITALIANO Laboratorio 
Linguistico 

Lanzara Anna   Mercoledi 
16/5/18 

2°M* 9,15 -11,15  ITALIANO Laboratorio  
Informatico 

Trezza Rosaria  Giovedi 
17/5/18 

2°H* 9,15 -11,15 MATEMATICA Laboratorio 
Linguistico 

De Vito Anna   Giovedi 
17/5/18 

2°M* 9,15 -11,15  MATEMATICA Laboratorio  
Informatico 

De Vito Anna   Giovedi 
17/5/18 

2°O 11,30- 13,15  ITALIANO Laboratorio 
Linguistico 

Bruno Anna 
Maria  

Giovedi 
17/5/18 

2°Q 11,30- 13.15 ITALIANO Laboratorio 
Informatica 

De Vito Anna   Venerdi 
18/5/18 

2°O  9,15 -11.00 MATEMATICA Laboratorio 
Linguistico 

Lanzara Anna   Venerdi 
18/5/18 

2°Q  9,15 -11.00 MATEMATICA Laboratorio  
Informatica 
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(*) nelle classi contrassegnate , agli  alunni DA-BES-DSA è consentito svolgere la prova con un tempo 
aggiuntivo (15 min), allo scopo di consentire un approccio idoneo e opportuno alla prova per gli alunni in 
difficoltà, come previsto dal P.D.P. con l’ausilio di misure compensative Per gli alunni D.A. sarà cura del 
C.d.C. individuare la tipologia di prova più adatta. 
 
L ‘Assistente Tecnico  Corvino Prisco curerà quanto di competenza per la predisposizione dello 
svolgimento delle prove, sede cicalesi. 
 
c) Eventuali allievi assenti ad una o più prove CBT, potranno recuperare la/le prova/e con allievi di 
altre classi all’interno della finestra di somministrazione assegnata alla scuola, oppure in orario 
pomeridiano nei giorni di rientro Martedi 15/5/18 e Mercoledi 16/5/18 dalle ore  13.30 con la stessa 
cadenza oraria antimeridiana. 
d) La durata delle prove di ITALIANO e di MATEMATICA è di  90 minuti  e ulteriori  15 min per gli 
alunni con disabilità. 
e) I docenti somministratori avranno cura di leggere attentamente il Protocollo di somministrazione 
PROVE INVALSI CBT, allegato alla presente comunicazione ,e pubblicato sul sito Invalsi il 27/3/2018 al link :   
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo_sec_secondo_grado 
ed  in generale:  

 avere conoscenza in modo approfondito delle procedure descritte nel manuale del 
somministratore, almeno una settimana prima della data prevista per la somministrazione;  

 essere responsabile della somministrazione degli strumenti di prova, come descritti al paragrafo 2 
e successivi del Protocollo di somministrazione; 

 recarsi nella aule previste per la somministrazione come già specificato in tabella, un'ora prima 
delle prove per le operazioni preliminari; 

 Sorvegliare attentamente per evitare l'effetto cheating (copiatura), anche facendo consegnare agli 
studenti il cellulare ; 

  il docente di sostegno sarà in servizio esclusivamente nella classe dell'alunno in difficoltà, per tutta 
la durata delle prove. 

Nei giorni delle prove i docenti somministratori devono essere presenti nelle rispettive sedi di servizio 
dalle ore 8.00, per il ritiro del materiale necessario (elenco studenti, codice meccanografico etc) e per il 
necessario ccordinamento.   
-SEDE via NAPOLI –PRESIDENZA   (somministratori e D.S.)  
-SEDE via SCARANO- VICEPRESIDENZA-  (somministratori e Prof. Campitiello delegato)     
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. 
Tutti gli altri docenti, non coinvolti nelle prove, saranno a disposizione per eventuali sostituzioni, 
RISPETTANDO IL PROPRIO ORARIO DI SERVIZIO.  
RIFERIMENTI :per supporto informativo il prof. Melella Donato, referente INVALSI dell’Istituto, (sede via 
Scarano) e la prof.ssa Avossa Daniela (sede via Napoli), rimangono a disposizione delle SS.LL.  
 

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)   

Il Referente Invalsi 
Prof. Melella Donato 
 


