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Ai Docenti e agli Studenti delle Classi Seconde 
Ai docenti somministratori 
Alla DSGA 
Alla Segreteria Studenti 
Ai collaboratori scolastici del plesso "Toniolo" 
 
 
Oggetto: Organizzazione Prove Invalsi. 
 
Il giorno Martedì 09 Maggio p.v. si svolgeranno nelle classi seconde le prove Invalsi di Matematica 
e di Italiano, come di seguito specificato: 
  
- Prova di Matematica, formata da un insieme di domande a scelta multipla e a risposta aperta 
univoca o articolata relative alle seguenti aree: a) numero; b) spazio e figure; c) relazioni e funzioni; 
d) dati e previsioni. 
 
- Prova di Italiano, costituita da due parti (prima parte: comprensione della lettura, testi narrativi, 
espositivi e misti; seconda parte: grammatica), con domande a scelta multipla o a risposta aperta 
univoca o articolata. 
 
La somministrazione dei test avverrà secondo la seguente scansione oraria, così strutturata per 
motivi di funzionalità organizzativa e concordata con i docenti del plesso tramite accordi intercorsi 
tra gli stessi e la Collaboratrice della Dirigente Scolastica: 
  
8.30 - 8.45 
Ingresso alunni classi seconde 
Appello - preparazione della classe 
Durata 15’ 
 
8,45 - 9.00  
Distribuzione materiale e lettura delle consegne 
 
  
9.00-10.30 
Svolgimento prova di Matematica 
Durata effettiva della prova 90’ 



 
10.30-10.45 
Pausa 
 
 
10.45-11.00 
Distribuzione materiale e lettura delle consegne 
 
 
11.00-12.30 
Svolgimento prova di Italiano 
Durata effettiva della prova 90’ 
   
 
 
 
 
In ottemperanza alle indicazioni Invalsi (secondo il Documento Invalsi pubblicato il 21.04.2017 è 
opportuno che le prove non siano somministrate da insegnanti delle classi o delle materie oggetto di 
rilevazione), effettueranno la somministrazione i seguenti docenti, delegati dalla Dirigente:  
 
 
CLASSE 2A 
8.45 - 10.30  BOCCONI (compresenza con: 1De Luca) 
10.30 -12.30 PETACCHI (compresenza con 4Marchi_5Marchi) 
 
CLASSE 2B 
8.45 - 10.30  CIOFINI  (compresenza con: 1Di Maria_2Di Maria_3Menchetti_) 
10.30 -12.30 CECCARELLI (compresenza con: 3Menchetti_4Bacchieri_5Nardi) 
 
CLASSE 2C 
8.45 - 10.30  BELLE’ (compresenza con: 2Stocchi_3 Bacchieri_3Pagliuca _3/MagnaniE.) 
10.30 -12.30 CASTELLITI (compresenza con: 4/5 Magnani E.) 
 
CLASSE 2D 
8.45 - 10.30  CECCHINELLI (compresenza con : _3Radicchi) 
10.30 -12.30 MARINIELLO  
 
CLASSE 2E 
8.45 - 10.30  PANIGHINI (compresenza con: _1 potenziamento_3Radicchi) 
10.30 -12.30 ZAPPIA 
 
CLASSE 2F 
8.45 - 10.30  MAGNANI P. (compresenza con: _1Mattei _2Agresta/Aliboni _3Panconi) 
10.30 -12.30 CIOFINI 
 
CLASSE 2G 
8.45 - 10.30  NANI (compresenza con _1Agresta/Aliboni _2/3 Bazzani _2/3Vietina 
10.30 -12.30 NATOLI (compresenza con: _5 Vietina ) 
 
CLASSE 2H 



8.45 - 10.30  FERRARI (compresenza con: _1Bozza _2Mostardini) 
10.30 -12.30 PARTIGLIANI (compresenza con: _4Cardini) 
 
CLASSE 2I 
8.45 - 10.30  MARINIELLO (compresenza con: _2/3Barberi _2/3Pagliuca) 
10.30 -12.00 NANI (compresenza con:_4 Magnani P.) 
 
CLASSE 2L 
8.45 - 10.30 PETACCHI (compresenza con: _1/2/3Del Freo) 
10.30 -12.00 PANIGHINI 
 
     

Coperture docenti somministratori 
 
Bocconi:1_2C (somm. Inv.) 2_1C (Busà) 3_1C (Lorieri + Ceragioli) 

Petacchi: 1_1D (Ceragioli) 2_1F (Ceccopieri) 3_2E (somm. Inv.) 4_1C (Lorieri + Busà) 

Ciofini : 1_1F(Carloni) 2_2E(somm. Inv.) 3_2D(somm. Inv.) 4_2I (somm. Inv.) 

Ceccarelli: 3_1A (Gemignani) 4_1A (potenziamento) 5_2H (somm.Inv.) 

Bellè: 1/2/3_2L (Del Freo + somm.Inv.) 

Castelliti: 4/5_2A (Marchi + somm.Inv.) 

Cecchinelli: anticipa 4_2E(somm. Inv.) 5_2F (somm. Inv.) 6_disp. 

Mariniello : 2/3_2A(somm.Inv.) 4/5_2L (somm. Inv.) 

Panighini: 12/3/4_2Bsostegno (docenti classe, somm.Inv. e Menchetti) 

Zappia: 3_2B (somm.Inv.) 4_1B (Raoss) 5_1A(Gemignani) 

Magnani P. : 1_1E (potenziamento/Bernieri) 2_2D (somm.Inv.) 3_2H (somm.Inv.)  

Nani: 1_2D(potenz.)2_1A(potenz.) 4_1D(Buffa+Ceragioli)5_1B (potenz.) 

Natoli: 4_2D (somm. Inv.) 5_1D (Buffa + Ceragioli)  

Ferrari : sostegno 2D (docenti classe + somm. Inv.+3Radicchi) 

Partigliani : 4_2E (somm.Inv.) 5_2G (somm. Inv.) 

Modalità organizzative: 
- gli alunni delle classi seconde entreranno alle ore 8.30; 
- i docenti della prima ora si recheranno nella propria classe alle ore 8.30 per le funzioni di routine 
(assenze, giustificazioni); 
- i docenti somministratori, gia' alle ore 8.00 si recheranno dalla Collaboratrice della Dirigente 
Scolastica nella sede “Toniolo” per gli adempimenti necessari alla somministrazione e alle 8.45 



entreranno nelle classi loro assegnate. Sarà loro cura la distribuzione del materiale, l’informazione, 
ed il controllo sul corretto svolgimento delle prove. 
I fascicoli delle prove, opportunamente  raccolti, saranno consegnati dai somministratori a fine 
mattina tramite la Collaboratrice della Dirigente, prof.ssa Carla Ferrari, per le successive 
operazioni. Il materiale rimarrà poi a disposizione per essere oggetto di un eventuale percorso di 
riflessione con la classe.  
 
NOTA: strumenti consentiti per lo svolgimento della prova di Matematica - Durante lo svolgimento 
della prova di matematica è consentito l’uso dei seguenti strumenti: 1. Righello 2. Squadra 3. 
Compasso 4. Goniometro 5. Calcolatrice (*) 
(*) E’ consentito l’uso di qualsiasi tipo di calcolatrice a condizione che essa NON sia quella dei 
telefoni cellulari e che NON sia collegabile né alla rete internet né a qualsiasi altro strumento (ad 
esempio tramite bluetooth, in modalità wireless, ecc.). Si consiglia vivamente agli alunni di portare 
righello e calcolatrice per consentire un adeguato svolgimento della prova. Tutte le classi seconde, 
per permettere un regolare svolgimento delle prove, rimarranno in Istituto fino al termine della 
prova, indipendentemente dall’orario scolastico del giorno. Per l’occasione saranno sospesi i 
permessi di uscita anticipata. 
 
 
 
 
                                                                     
 
                                                                         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
          Prof.ssa Maria Ramunno    
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.lgs n. 39/93 
 


