
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
LICEO GINNASIO STATALE "UGO FOSCOLO" 

Via San Francesco d'Assisi,  34  -  00041 Albano Laziale (Roma) 
06121128285 - 0667663843 -  rmpc26000q@istruzione.it; liceofoscolo.albanolaziale@pec.it 

Distretto Scolastico n.42  –  Codice Fiscale 82005420581 
 
 
 

CIRCOLARE N.   254    DEL 08/05/2015 
 
 

Agli Alunni classi 2e 

Alle Famiglie 
Al Personale Docente classi 2e 
Al Personale ATA 
Al D.S.G.A. 

 Sede CENTRALE e SUCCURSALE 
  
OGGETTO: Prove INVALSI 2015 

 
 
Si rende noto che il giorno 19 maggio 2015 si svolgeranno le Prove Invalsi per le classi seconde. Si 
informano docenti e studenti di quanto riportato in  “INDICAZIONI PER L’ORGANIZZAZIONE 
DELLE GIORNATE DI SOMMINISTRAZIONE DELLE PROVE - RILEVAZIONE 
NAZIONALE INVALSI  2014-15”, documento pubblicato il 15.04.2015. 
 
Affinché tutte le operazioni si realizzino nel migliore modo possibile per gli studenti, per i docenti e 
per tutte le persone interessate, è opportuno che le prove si svolgano in modo che agli allievi sia 
consentito di lavorare nelle condizioni migliori possibili e nella massima tranquillità, consapevoli 
dell’importanza che essi le svolgano con impegno e senza ansia, senza suggerimento da parte di 
chicchessia ed evitando comportamenti “opportunistici” (il cosiddetto cheating). L’organizzazione 
dei locali deve consentire che le somministrazioni siano effettuate in modo che gli studenti non 
comunichino; pertanto è necessario, nel limite del possibile, disporre gli alunni in banchi singoli 
opportunamente distanziati gli uni dagli altri. 
Gli orari di seguito indicati sono pensati per consentire un sereno svolgimento delle prove, 
prevedendo quindi intervalli temporali più ampi dello stretto necessario. 
 
- Entro le 9.00:  
a. apertura dei plichi con la rimozione dell’involucro alla presenza del Dirigente scolastico (o di un 
suo delegato) e dell’insegnante somministratore; 
b. etichettatura dei fascicoli alla presenza del Dirigente scolastico (o di un suo delegato);  
c. consegna dei fascicoli al docente somministratore;  
d. consegna dell’ Elenco studenti al docente somministratore. 
 



- Ore 9.00 – 10.45: 
a. Prova di Italiano (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 90 minuti); 
b. prestare la massima attenzione nel momento della distribuzione delle prove di Italiano affinché 
studenti vicini non abbiano la stessa tipologia di fascicolo. Infatti per ogni prova sono state 
predisposte cinque versioni differenti (Fascicolo 1, Fascicolo 2, Fascicolo 3, Fascicolo 4, Fascicolo 
5) composti dalle stesse domande, ma poste in ordine diverso e/o con le opzioni di risposta 
permutate in modo differente. La versione della prova è riportata per esteso sulla copertina (ad 
esempio Fascicolo 1 oppure Fascicolo 2, ecc.) e da un codice (ad esempio ITA10F1, ossia prova di 
Italiano per la classe seconda della scuola secondaria di secondo grado fascicolo 1…) posto in basso 
a sinistra di ogni facciata interna  
del fascicolo; 
c. se in seguito alla distribuzione agli allievi dei fascicoli etichettati ci si rende conto che due 
studenti vicini (ossia o del banco a fianco o di quello immediatamente davanti o dietro) hanno la 
stessa versione di una prova (ad esempio hanno entrambi il fascicolo 3), spostare gli allievi di 
banco, affinché il problema sia risolto. 
d. prestare la massima attenzione al momento della distribuzione dei fascicoli affinché tutti gli 
strumenti (tre per ogni studente), che saranno di volta in volta consegnati allo stesso alunno, 
abbiano anche il medesimo codice identificativo. Per questo, a ogni somministrazione, va fatto 
l’appello degli alunni per la consegna del fascicolo seguendo sempre l’ordine dell’Elenco studenti 
stampato dalla Segreteria. Pertanto, GLI STRUMENTI DEVONO ESSERE CONSEGNATI A 
CIASCUN ALLIEVO AVENDO CURA DI CONTROLLARE CHE IL CODICE SUL 
FASCICOLO CORRISPONDA AL CODICE E AL NOMINATIVO RIPORTATO 
NELL’ELENCO STUDENTI.  TALE OPERAZIONE È OLTREMODO IMPORTANTE PER 
GARANTIRE LA CORRETTEZZA DELLA RACCOLTA DEI DATI E DELLE SUCCESSIVE 
ANALISI. 
 
Ore 10.45 – 11.00: Pausa 
 
Ore 11.00 – 13.15 : 
a. Prova di Matematica (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 90 minuti); 
b. vedi punti b, c, d relativi allo svolgimento della prova di Italiano 
c. Questionario studente (durata effettiva – dopo aver letto le istruzioni – 30 minuti). 
 
Al termine delle prove le classi seconde potranno uscire. 
 
Si auspica da parte di tutti gli interessati, di cui all’oggetto, la massima collaborazione. 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                              Lucio MARIANI 

 
/mb  


