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Santarcangelo di Romagna, 26/04/2017 

Circolare n. 228                Ai docenti somministratori 

Alle classi SECONDE 

SEDE MOLARI 

Oggetto: Rilevazione Invalsi a.s.  2016/2017 in data martedì 9 maggio 
 

docenti somministratori 

classe 
1° turno 

8.48 – 10.53 
2° turno 

10.53 – 12.46 

2A FABBRI FARNETI 

2B FAEDI MAGALOTTI 

2C CECCHETTI PIVA 

2D FAZI CALISESI 

2E POLLINI S. QUALTIERI 

2F MAGNANI MARRA 

Dirigente scolastica 

Maria Rosa Pasini 



svolgimento delle prove 
 

1. ore 8.48 - 9.00 apertura dei plichi con la rimozione dell'involucro alla presenza del Dirigente scolastico (o di un suo delegato) e dell'insegnante somministratore 

  
etichettatura dei fascicoli  

  

  
consegna dei fascicoli all'insegnante somministratore  

  
consegna dell'elenco studenti all'insegnante somministratore  

2. ore 9.00 - 9.10 lettura ai ragazzi delle istruzioni 
 

  
consegna dei fascicoli della prova di matematica ai ragazzi 

3. ore 9.10 - 10.40 prova di matematica (durata effettiva 90 minuti) 
 4. ore 10.40 - 10.53 pausa  

5. ore 10.53 - 11.10 consegna dei fascicoli della prova di italiano ai ragazzi 

6. ore 11.10- 12.40 prova di italiano (durata effettiva 90 minuti) 
 strumenti consentiti per lo svolgimento della prova di matematica 

 

1. righello * 

2. squadra 

3. compasso 

4. goniometro 

5. calcolatrice * non quella dei cellulari, non collegabile né alla rete né a qualsiasi altro strumento 

  

 
* fortemente consigliati 

 
 

       compiti dell'insegnate somministratore del primo turno (8.48 - 10.53) 
 

1. ore 8.48 - 9.00 apertura dei plichi con la rimozione dell'involucro alla presenza del Dirigente scolastico (o di un suo delegato) e dell'insegnante somministratore 

  
etichettatura dei fascicoli 

  
consegna dei fascicoli all'insegnante somministratore  

 

  
consegna dell'elenco studenti all'insegnante somministratore  

2. ore 9.00 - 9.10 lettura ai ragazzi delle istruzioni 
  3. 

 
consegna dei fascicoli della prova di matematica ai ragazzi 

    4. ore 9.10 - 10.40 prova di matematica (durata effettiva 90 minuti) 
     5. ore 10.40 - 10.53 pausa  

       compiti dell'insegnate somministratore del secondo turno (10.53 - 12.45) 
 

1. ore 10.53 - 11.10 lettura delle istruzioni e consegna dei fascicoli della prova di italiano ai ragazzi 
  2. ore 11.10 - 12.40 prova di italiano (durata effettiva 90 minuti) 

 3. 
 

consegna di tutto il materiale in presidenza 
  

Sito/Argo 

Cartaceo classi seconde 


