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Circ. n 229                                                                                             Ai Docenti e agli Studenti delle classi seconde 
                                                                                                                                              dei Licei e dell’ITC 
Milano, 29 aprile 2014 
 
OGGETTO: prove INVALSI 

 
Si comunica agli insegnanti delle classi seconde che la mattinata del giorno 13 maggio 2014 sarà 

totalmente dedicata alle prove INVALSI. Quest’anno sono state individuate all’interno del nostro Istituto due 
classi campione (II E e V I), che saranno assistite da un osservatore esterno. 
 

Le classi interessate verranno tutte situate al quarto piano a causa della differente scansione oraria 
rispetto al resto dell’Istituto.  
 

Gli studenti con ‘bisogni educativi speciali’ saranno radunati nel laboratorio di informatica del secondo 
piano. I coordinatori di classe si preoccuperanno di avvertirli personalmente. Tali studenti saranno assistiti dal 
prof. Franchini. 
 

I Docenti dovranno prestare la massima attenzione nel momento della distribuzione dei fascicoli 
affinchè a ogni studente sia assegnato sempre lo stesso codice. Inoltre bisognerà fare in modo che studenti 
vicini non abbiano la stessa tipologia di fascicolo (sono in tutto 5); nel qual caso occorrerà spostare di banco gli 
alunni. Si fa inoltre presente che durante l’intervallo non sarà possibile uscire dall’aula se non per recarsi, a 
turno, ai servizi.  

Per le altre indicazioni, anche riguardanti gli studenti con ‘bisogni educativi speciali’, si pregano i 
Docenti delle classi seconde di visionare in Vicepresidenza il fascicolo con le disposizioni. 
 

Le ore verranno scandite nel seguente modo:  
 

8.10: apertura dei plichi ed etichettatura dei fascicoli in Vicepresidenza, alla presenza dell’osservatore esterno, 
da parte del docente assegnato per la prima ora. 
 
9.00-10.45: prova di italiano (durata effettiva della prova- dopo aver letto le istruzioni- 90 minuti) 
 
10,45-11.00: pausa 
 
11.00-13.15: prova di matematica (durata effettiva della prova- dopo aver letto le istruzioni- 90 Minuti).  
 
Alle ore 12.45 deve iniziare il Questionario dello studente (30 minuti) 
 

Dalle 11.00 alle 11.15 rimarrà in classe il docente della terza ora; alle 11.15 subentrerà quello della 
quarta ora.  
  

I docenti delle classi interessate dovranno vigilare seguendo l’orario predisposto appositamente per la 
mattinata.  
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Al termine delle prove i docenti presenti in classe dovranno raccogliere tutto il materiale e portarlo in 

Vicepresidenza, ponendo attenzione a impilare i vari fascicoli classe per classe. 
 

Gli alunni, anche se consegnassero le prove prima delle 13.15, sono tenuti a rimanere in aula. 
 

Gli studenti delle classi II B, II D, V H, V I devono avvisare i genitori che rimarranno a scuola fino al 
termine della prova (ore 13.15). Tale avviso deve essere riportato sul diario e controfirmato dai genitori. Si 
pregano i Docenti di controllare la firma. Le classi con la sesta ora svolgeranno la lezione regolarmente. 
 

La correzione per le classi campione deve avvenire il pomeriggio stesso, nel laboratorio del secondo 
piano, con inizio alle ore 14.30. 

I fascicoli delle altre classi verranno invece corretti martedì 20 maggio a partire dalle ore 14.30 (o più 
tardi per i docenti che avessero la settima ora di lezione). 

 
Dal momento che l’esperienza degli anni scorsi insegna che la correzione su maschere elettroniche  è  

più veloce se fatta a coppie, si chiede di individuare in sede di Consiglio i nominativi dei 2-4 docenti che 
affianchino  in tale lavoro quelli di italiano e matematica e, successivamente, di comunicarli alla prof.ssa 
Padovani. 
 

In una ulteriore circolare verranno chiariti gli spostamenti delle aule e l’orario specifico della mattinata, 
considerando che quest’anno ci è richiesto di incrociare i Docenti delle varie classi. Anche la correzione avverrà 
in modo incrociato.  
 
Si ringrazia tutti per la collaborazione. 

 
                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         Dr Alessandro Gullo 
                                                                                          __________________________ 
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