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Prot.n 2896/04-11                                                                   Maddaloni, …4 maggio 2017  
  

                                                                Al Personale Docente e ATA 
Ai docenti di italiano e matematica delle classi seconde 

Ai docenti somministratori delle prove invalsi 
Alla Direttrice  S.G.A. 

LORO SEDI                                                                                                                                                                                       
Oggetto: Prove Invalsi A.S. 2016/2017 

 
Il giorno 9 maggio nel nostro istituto, come in tutte le scuole superiori secondarie, si svolgeranno le prove 
INVALSI con le seguenti modalità: 

  Entro le 9.00; 
a. apertura dei plichi con la rimozione dell’involucro alla presenza del Dirigente scolastico (o 

di un suo delegato), dell’insegnante somministratore o di un eventuale osservatore esterno 
b. etichettatura dei fascicoli alla presenza del Dirigente scolastico (o di un suo delegato); 
c. consegna dei fascicoli al docente somministratore o ad eventuale osservatore esterno; 
d. consegna dell’Elenco studenti al docente somministratore o ad eventuale osservatore esterno. 
 

 Ore 9.00 :  Prova di ITALIANO (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 90 
minuti); 

 Ore 10.45: 11.00: Pausa; 
 Ore 11.00: Prova di MATEMATICA (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 90  

minuti);  
 Questionario studente (durata effettiva – dopo aver letto le istruzioni – 30 minuti). 

 
I docenti delle classi seconde svolgeranno il loro regolare orario di servizio assistendo allo svolgimento delle 
prove e provvedendo alla vigilanza. 
 
I docenti impegnati per la somministrazione e il ritiro delle prove sono i seguenti: 
 
Classi  Docenti somministratori Docenti addetti al ritiro delle prove 
2Aart Corvino  Infante   
2Bart Merola M.R. Scognamiglio  
2Asu Verlezza A.M. De Fazi  
2Ces Piscitelli V. Bove R. 
2Des Albini Limongelli 
2AL Salerno A Raimondo  
2BL Di Silvesro A.  De Simone A. 
 
               

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Annamaria Lettieri 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs 12/2/93 n39 



 
 


