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Circ. n° 200 
Milano,  03/05/2017 

AI DOCENTI   
AGLI STUDENTI  
ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 
SEDE 

OGGETTO: prove INVALSI 2017. 
  

Come anticipato nella circ. 197 del 21/04/2017, si ricorda agli insegnanti delle classi seconde 
che la mattinata di martedì 9 maggio 2017 sarà dedicata alle prove INVALSI.  

Tutte le classi seconde saranno collocate al quarto piano. Pertanto, si seguiranno i seguenti 
scambi di aula: 

2A Aula 102 - 4M   4M Aula 27 – 2A (1° piano)  
2B Aula 101 -  3G   3G Aula 35 – 2B (1° piano) 
2C Aula   99 – 1M   1M Aula 44 bis – 2C (2° piano) 
2E Aula 109 – 5D   5D Aula 81 – 2E (3° piano) 
2F Aula 111 – 4D   4D Aula 57 – 2F (2° piano) 
2N Aula 104 – 5M   5M Aula 78 – 2N (3° piano) 
2P Aula 108 – 3D   3D Aula 55 – 2P (2° piano) 
Le classi 2D, 2H, 2M, 1D resteranno nelle proprie aule. 

Tutti gli studenti di seconda entreranno a scuola alle 8.45. L’orario di ingresso è tassativo, 
poiché alle ore 9.00 verrà somministrata la prima prova.  

I Coordinatori delle classi seconde comunicheranno alla referente, prof.ssa Padovani, le 
eventuali necessità legate a studenti con ‘bisogni educativi speciali’. Questi ultimi lavoreranno nel 
laboratorio di informatica del secondo piano.  

I docenti dovranno prestare la massima attenzione nel momento della distribuzione dei 
fascicoli affinché 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’ - da 
giovedì 4 maggio in Vicepresidenza saranno disponibili i fascicoli con linee guida per la 
somministrazione.  

Le ore verranno scandite nel seguente modo: 
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✓ 8.10: apertura dei plichi ed etichettatura dei fascicoli, in Vicepresidenza, da parte dei docenti in 
servizio alla prima ora nelle classi seconde.  

✓  9.00-10.45: prova di matematica (durata effettiva della prova - dopo aver letto le istruzioni- 90 
minuti), da somministrarsi nelle classi indicate a cura dei docenti che hanno proceduto 
all’etichettatura dei fascicoli . 

✓ 10,45-11.00: pausa  

✓ 11.00-12.45: prova di italiano (durata effettiva della prova - dopo aver letto le istruzioni - 90 
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 secondo l’orario di lezione (il docente 

dell’ora precedente deve attendere l’arrivo del docente dell’ora seguente).  
Al termine delle singole prove i docenti presenti in classe dovranno raccogliere tutto il 

materiale e portarlo in Vicepresidenza, ponendo attenzione a impilare i due fascicoli classe per classe.  
Gli alunni, anche se terminassero le prove prima delle 12.45, sono tenuti a rimanere in aula. 

Le classi svolgeranno regolarmente le lezioni previste per le ore seguenti.  
I docenti che si sono già resi disponibili per la tabulazione dei dati e quelli che volessero 

aggiungersi si riuniranno il giorno mercoledì 17 maggio dalle ore 14.30 alle 17.00 nel laboratorio del 
secondo piano.  

Si ringrazia tutti per la collaborazione. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr Alessandro GULLO 

____________________________
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