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OGGETTO: S.N.V. – Rilevazioni degli apprendimenti – a.s. 2019-2020 

CLASSI  5^A-5^B-5^D del LICEO ARTISTICO 

 

Il Dirigente 

 

VISTO L’art.3,comma1,lettera b, della legge 28 marzo 2003,n. 53 che assegna all’Istituto 

nazionale per la valutazione del sistema di istruzione (INVALSI) il compito di 

effettuare verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze ed abilità degli 

studenti e sulla qualità complessiva dell’offerta formativa delle istituzioni 

scolastiche;    

VISTA 

VISTO 

la Direttiva ministeriale n.11 del 18.09.2014; 

il Decreto Legislativo n.62 del 13.04.2017; 

VISTA la nota INVALSI del 10.10.17, prot. n. 1865; 

VISTA la nota MIUR n. 2197 del 25.11.2019; 

VISTA la Nota per i candidati esterni PROVE INVALSI 2020 del 04.02.2020; 

PRESO ATTO che la finalità della rilevazione esterna degli apprendimenti è quella di fornire alle 

scuole uno strumento standardizzato che rappresenta indispensabile modalità per 

potersi rapportare sia ai livelli nazionali di riferimento, ma anche per poter 

oggettivamente verificare il proprio lavoro all’interno della stessa scuola e poter 

progettare, sulla base di una autovalutazione interna un processo di miglioramento 

dell’efficacia della propria azione educativa;   

CONSIDERATO che la valutazione riguarderà obbligatoriamente tutti gli studenti delle classi quinte 

delle sedi di Cerignola e Stornarella, di cui si compone l’Istituto; 

RITENUTO che per snellire e facilitare le operazioni connesse alle rilevazioni è essenziale la 

collaborazione degli insegnanti e del personale A.T.A. in tutte le diverse fasi della 

LICEO ZINGARELLI-SACRO CUORE - C.F. 90043150714 C.M. FGPC180008 - SGRE02 - SEGRETERIA

Prot. 0000881/U del 22/02/2020 09:50:29Cursus studiorum

http://www.liceozingarellisacrocuore.edu.it/
mailto:fgpc180008@istruzione.it
mailto:fgpc180008@pec.istruzione.it


 

Via Raoul Follereau. 6 - tel. 0885.417727 – fax 0885.428367  - 71042  -  CERIGNOLA   (FG) 

web: https://www.liceozingarellisacrocuore.edu.it  · email: fgpc180008@istruzione.it 

Pec: fgpc180008@pec.istruzione.it 

 

procedura 

 

Nomina 

- il prof. Paolo Ricci in qualità di Coordinatore di sede; 

- la sig.ra Italia Fratepietro in qualità di Collaboratore tecnico. 

 

Dispone 

la costituzione del gruppo di lavoro e l’organigramma di seguito riportato per garantire la corretta 

applicazione del Protocollo di somministrazione delle prove della classe: 

 

Sede Coordinatore di sede Collaboratore tecnico 

Liceo 

Artistico 
Prof. Paolo Ricci 

 

Assistente tecnico 

Italia Fratepietro 

 

Classe 
Prova di 

Italiano 

Prova di 

Matematica 
Prova di Inglese 

5^A 

Somministratore 

Prof.ssa A. Grieco 

Somministratore 

Prof.ssa  

S. Zingarelli 

Somministratore 

Prof.ssa 

H. Pinto 

5^B 

Somministratore 

Prof. ssa L. Grosso 

Somministratore 

Prof. G. Buonpane 

 

Somministratore 

Prof. ssa L. Grosso 

5^D 

Somministratore 

Prof. G. Caprio 

Somministratore 

Prof.ssa Pignatiello 

Somministratore 

Prof.ssa A. Bracco 

 

 

Il prof. P. Ricci, coordinatore di sede, avrà cura di interfacciarsi con la prof.ssa Anna Vasciaveo, referente 

INVALSI d’Istituto; i docenti somministratori e il collaboratore tecnico individuati collaborano strettamente 

per lo svolgimento delle prove secondo le modalità definite dal Protocollo di somministrazione; altresì 

devono consultare il sito INVALSI per tutte le comunicazioni inerenti la rilevazione nella sezione Materiale 

informativo - Scuola Sec. di 2grado (https://invalsi-areaprove.cineca.it).  

Il personale coinvolto avrà cura di:  

- verificare costantemente se sono disponibili nuovi documenti e aggiornamenti di documenti già 

pubblicati (www.invalsi.it) 
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- leggere con particolare attenzione il Protocollo di somministrazione. 

 

Organizzazione delle giornate: 

- il primo giorno di somministrazione, venerdì 13 marzo il prof. P. Ricci e i docenti somministratori 

parteciperanno alla riunione preliminare convocata dal Dirigente scolastico alle ore 8.00 presso 

l’ufficio di presidenza per ritirare il materiale predisposto per lo svolgimento della prova di Italiano; 

- il secondo giorno di somministrazione, lunedì 16 marzo il prof. P. Ricci e i docenti somministratori 

parteciperanno alla riunione convocata dal  Dirigente scolastico alle ore 8.00presso l’ufficio di 

presidenza per ritirare il materiale predisposto per lo svolgimento della prova di Matematica; 

- il terzo giorno di somministrazione, martedì 17 marzo il prof. P. Ricci e i docenti somministratori 

parteciperanno alla riunione convocata dal  Dirigente scolastico alle ore 8.00presso l’ufficio di 

presidenza per ritirare il materiale predisposto per lo svolgimento della prova di Inglese. 

 

Il prof. P. Ricci con i docenti somministratori e il collaboratore tecnico saranno in servizio per tutta la durata 

delle prove.  

 

Al termine dello svolgimento della prova di ciascun giorno, il prof. P. Ricci e i docenti somministratori 

consegneranno al Dirigente Scolastico quanto di loro competenza come indicato nei documenti di 

riferimento per ogni profilo.   

Di tutte le operazioni saranno redatti appositi verbali firmati dalle parti coinvolte.  

 

Alle singole Istituzioni scolastiche verrà restituito un rapporto sui risultati degli apprendimenti, in forma 

strettamente riservata, aggregati a livello di classe e disaggregati per ogni singolo item, in modo da poter 

VENERDI’13 MARZO 

Classi Spazio Prova Durata Orario 

5^A – 5^B – 

5^ D 
Lab. informatica ITALIANO 120 min. 

Dalle ore 8.30 con 

prosieguo 

LUNEDI’ 16 MARZO 

Classi Spazio Prova Durata Orario 

5^A – 5^B – 

5^D 
Lab. informatica MATEMATICA 120 min. 

Dalle ore 8.30 con 

prosieguo 

MARTEDI’ 17 MARZO 

Classi Spazio Prova Durata Orario 

5^A – 5^B – 

5^D 
Lab. informatica INGLESE 

150 min.  

(reading: 90 min.;  

listening: 60 min.) 

Dalle ore 8.30 con 

prosieguo 
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analizzare gli errori più frequenti sia in rapporto alle prove utilizzate in ogni singola sede che in rapporto ai 

risultati nazionali. 

 

Il giorno della prima prova gli studenti riceveranno la parte superiore dell’Informativa per lo studente, 

riportante le credenziali per accedere alla visualizzazione dei risultati della propria prova.  

 

Si allegano alla presente Informativa Privacy e Strumenti consentiti per la prova di Matematica nella classe 

V della scuola secondaria di secondo grado. 

 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                  Dott.ssa Giuliana COLUCCI 

_                                                                                              (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                     sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993)  
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