
Circ. 306 del 27/04/2017 SEDE EINAUDI 

A tutti i docenti 

Oggetto: prove INVALSI  a.s. 2016/17 – somministrazione e correzione delle prove 

Si comunica che anche nel corrente anno scolastico i ragazzi di  tutte le classi 2^ saranno impegnati nella 
Rilevazione Nazionale Invalsi  che, come da ordinamento, prevede la somministrazione di due prove 
(matematica e italiano) e la compilazione del Questionario studente, già effettuato a gennaio.  La data, per 
tutto il territorio nazionale, è stata  fissata per   

MARTEDI’ 9 MAGGIO  

Si comunicano pertanto i nominativi degli insegnanti coinvolti nella rilevazione: 

PROVA INVALSI   9 MAGGIO 2017 

CLASSE 

DOCENTI SOMMINISTRATORI DOCENTI CORRETTORI 
PROVE A DOMANDA APERTA 

DOCENTI DI 
POTENZIAMENTO  
PER INSERIMENTO 

RISPOSTE A SISTEMA 

1° TURNO 
 

8.00 – 9.55 

2° TURNO 
 

10.05 – 11.55 
MATEMATICA ITALIANO 

2^A Domeniconi Bacchini Uva Rutigliano Benigni (6 h.) 
Pacassoni (12 h.) 
Palmerini (18 h.) 
Pecci (9 h.) 

2^B Agrimi Ardini Paolizzi Dini 

2^C Gravina Casesi Porcellini Giovannini 

2^D Ghinelli Catania Guardigli Dini 

2^E Coscia Faetani Porcellini Giovannini 

 
Docenti supplenti in caso di necessità: 
1° turno: Astolfi  C., Zuccarini G., 
2° turno: Donatello M., Sarti R. 
 
L’Assistente Tecnico Lucchi Maurizio fornirà il supporto tecnico necessario. 
Per i soli docenti somministratori : si allega alla presente uno stralcio del “Manuale per il somministratore”  
per prendere visione delle modalità di effettuazione delle prove. Il giorno 9 maggio 2017 presentarsi a 
scuola alle ore 7.30, chi ha il primo turno e alle ore 9.45 chi ha il secondo turno,  contattare i referenti per 
le prove INVALSI per ritirare ed etichettare i fascicoli delle prove. 
I docenti correttori delle domande a risposta aperta di matematica e italiano cureranno la correzione delle 
prove nel più breve tempo possibile. 
I docenti correttori e di potenziamento che presteranno la loro attività oltre il loro normale orario di 
servizio sono autorizzati a recuperare dette ore inserendole nella “banca ore” della scuola. 
Sede di coordinamento:  sala lettura, piano terra, dove si svolgeranno tutte le operazioni (coordinamento, 
distribuzione materiale, ….) 
 
Referenti INVALSI: PACASSONI CINZIA – PALMERINI FAUSTINA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Maria Rosa Pasini 


