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CIRCOLARE N. 495                                     Volterra, 3 maggio 2017  
Prot. N. 0001180/D10 
 

Agli studenti delle classi seconde 
Ai docenti  
Alla DSGA 

Al personale ATA 
 

LORO SEDI 
 

Oggetto: Prove Invalsi a.s. 2016/17. 
 
 Si  ricorda  ai  docenti  e  agli  studenti  delle  classi  seconde  dell’IISS  “G.Carducci” 
che, martedì 9 Maggio  2017,  saranno somministrate in tutte le classi seconde di ogni tipologia 
di istituto secondario di secondo grado le prove INVALSI dirette a monitorare gli apprendimenti 
degli studenti nelle discipline di Italiano e Matematica.  
 
I risultati delle prove costituiscono un punto di riferimento insostituibile per interventi e ricerche da 
parte del Miur  e  di  Agenzie  nazionali  e  internazionali,  oltre  ad  essere  una  componente  
importante  del Sistema nazionale di valutazione delle scuole, avviato ufficialmente lo scorso anno 
scolastico.   
Le prove si svolgeranno nei tempi e nei modi sotto precisati. 
 
Riguardo alle modalità della rilevazione nazionale 2016/2017 la direttiva ministeriale prevede per la 
nostra istituzione scolastica la presenza di due classi campione la 2 A Scientifico e la 2 A S.Umane, 
mentre per le altre classi seconde la correzione e la trasmissione dei dati è affidata alla scuola. 
 

TEMPI E MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE PROVE 
 
9 maggio 2017: prova di Matematica e di Italiano per tutte le classi seconde della 
scuola secondaria di secondo grado. 
 
Ore 8:15 prova di Matematica: progettata e realizzata seguendo metodi e criteri analoghi a 
quelli delle altre prove di matematica del Servizio Nazionale di Valutazione SNV, tempo di 
svolgimento: 90 minuti senza le pause e il tempo per le consegne preliminari. 
 
Durante lo svolgimento della prova di matematica della classe II della scuola secondaria di 
secondo grado è consentito l’uso dei seguenti strumenti: 
• Righello 
• Squadra 
• Compasso 
• Goniometro 
• Calcolatrice: è consentito l’uso di qualsiasi 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, wirless, ecc.). 



 
Seguirà pausa di 5-10’ durante la quale gli studenti potranno recarsi ai servizi o fare merenda 
senza lasciare i locali della scuola. 
 
prova di Italiano: comprensione di testi scritti di varia natura e tipologia e riflessione sulla 
lingua. Tempo di svolgimento: 90 minuti senza le pause e il tempo per le consegne preliminari. 
 
Questionario studente: gli studenti che non lo hanno compilato on-line avranno a disposizione 30 
minuti di tempo senza le pause e il tempo per le consegne preliminari dal termine della prova di 
italiano. 
 

NON SARANNO FORNITI FOGLI AGGIUNTIVI PER LA MINUTA.  
 

Non è comunque consentito l’uso del dizionario né del cellulare per tutto il periodo di 
svolgimento delle prove INVALSI (Italiano, Matematica, Questionario Studenti). 

In tale giornata per gli studenti delle classi in indirizzo 
· gli studenti devono entrare regolarmente alle ore 8; 
· non saranno autorizzate entrate successive alle ore 8 né uscite anticipate; 
· l’uscita da scuola è prevista come da orario, salvo completamento delle prove, 
eccetto per la II del  Liceo  Artistico che uscirà regolarmente alle ore 14; comunque 
non sarà possibile uscire prima della conclusione della compilazione del questionario 
dello studente da parte di coloro che non lo avessero compilato precedentemente on-
line. 
SI  SOTTOLINEA  CHE  LE  PROVE  INVALSI  NON  SONO  FINALIZZATE  ALLA  
VALUTAZIONE DEGLI  STUDENTI  MA  AL  MONITORAGGIO  DEGLI  APPRENDIMENTI  
CONSEGUITI  DAL SISTEMA SCOLASTICO NEL SUO INSIEME E NELLE SUE 
ARTICOLAZIONI.  
Si precisa che, le informazioni, raccolte nell’ambito del monitoraggio INVALSI, sono 
strettamente riservate e la privacy viene assolutamente garantita, come da 
informativa a tempo debito comunicata e consultabile nel sito della scuola. 
 
Gli alunni, di conseguenza, non hanno motivo di nutrire preoccupazioni per i risultati che, in alcun 
modo saranno utilizzati ai fini della valutazione.  
 
Pertanto le prove, pur garantendo la massima serietà e l’impegno richiesto durante 
tutto il loro svolgimento, dovranno svolgersi in un clima sereno e positivo.  
 
Il presente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi in indirizzo. 
Dell’avvenuta lettura verrà preso nota sul registro. Gli studenti sono invitati a 
comunicare l’avviso alle rispettive famiglie, invitando i genitori a prenderne nota sul 
sito della scuola. 
I docenti in servizio al momento della comunicazione della presente circolare dovranno 
far trascrivere agli studenti una sintesi in cui si riporti tra le altre cose, che l’integrale 
testo è consultabile sul sito della scuola, o nel caso vi fosse da parte delle famiglie 
l’impossibilità ad accedere alla rete internet, se ne può prendere visione presso la 
Segreteria Studenti della scuola.  
Dovrà comunque essere richiesta agli studenti la firma per presa visione da parte dei 
genitori. 
I docenti coordinatori delle classi in indirizzo dovranno verificare la presenza delle 
firme richieste e sollecitare gli eventuali ritardatari. 
 

 
                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                  Prof. Gabriele Marini 
                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                        dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 
 


