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OGGETTO: S.N.V. – Rilevazioni degli apprendimenti – a.s. 2021-2022 

                     CLASSE  2^A del LICEO SCIENTIFICO 

          20 e 23 maggio 2022 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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;    

VISTO il Decreto Legislativo n.62 del 13.04.2017; 

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;   

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 procedura 

Comunica 

quanto segue: 

- che le prove INVALSI per la classe 2^ A si svolgeranno nei giorni 20 e 23 maggio c.a. come da 

calendario di seguito riportato; 
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- che tali prove devono essere somministrate solo ed esclusivamente a scuola in presenza di un 

docente somministratore. 

Pertanto 

Nomina 

- il prof. A. Tummolo in qualità di Coordinatore di sede; 

- il sig. L. Manduano 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: 

Sede Coordinatore di sede Collaboratore tecnico 

Liceo 

Scientifico 
Prof. A. Tummolo 

 

Sig. L. Manduano 

 

 

I docenti somministratori e il collaboratore tecnico collaborano strettamente per lo svolgimento delle prove 

secondo le modalità definite dal Protocollo di somministrazione. 

Il personale coinvolto avrà cura di:  

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

pubblicati (www.invalsi.it) 

- leggere con particolare attenzione il materiale informativo allegato. 

 

Organizzazione delle giornate: 

- il primo giorno di somministrazione, venerdì 20 maggio il prof. A. Tummolo e i docenti 

somministratori parteciperanno alla riunione preliminare convocata dal Dirigente scolastico alle ore 

8:00 presso l’ufficio di presidenza per ritirare la busta principale contenente tutta la documentazione 

necessaria per lo svolgimento delle somministrazioni; 

- il giorno di ogni prova il docente somministratore leggerà agli studenti la Nota informativa, che 

sarà firmata dagli stessi; 

- al termine dello svolgimento della prova di ciascun giorno, il prof. A. Tummolo consegnerà al 

Dirigente Scolastico quanto di sua competenza. Di tutte le operazioni saranno redatti appositi verbali 

debitamente firmati dalle parti coinvolte; 

- in caso di assenza per gravi documentati motivi, lo studente svolgerà la/le prova/e non svolta/e 

entro la finestra di somministrazione assegnata alla scuola dall’INVALSI, a partire dal giorno 

successivo all’assenza; 

http://www.invalsi.it/
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- il prof .A. Tummolo con il docente somministratore e il collaboratore tecnico saranno in servizio in 

presenza per tutta la durata delle prove; 

- il prof. A. Tummolo, referente per l’orario, avrà cura di rimodulare l’orario delle lezioni e di 

provvedere alla sostituzione del docente, laddove necessario; 

- in considerazione della situazione pandemica si sottolinea che il seguente calendario e la 

conseguente organizzazione potrebbero subire variazioni. 

 

Di seguito il calendario delle prove: 

 

VENERDI’ 20 MAGGIO 

ITALIANO: 90’+15’ questionario studente 

Orario Classe Docente somministratore Laboratorio 

 

9:00/10:45 

 

 

 

2A 

 

 

Prof.ssa F. Traversi 

 

 

Lab. 

d’informatica 

 

 

LUNEDI’ 23 MAGGIO 

MATEMATICA: 90’+15’ questionario studente 

Orario Classe Docente somministratore Laboratorio 

 

10:00/11:45 

 

 

 

2A 

 

Prof.ssa T. di Palma 

 

 

Lab. 

d’informatica 

 

In considerazione dell’attuale contingenza tutti sono obbligati a seguire scrupolosamente il protocollo 

scolastico per contrastare il contagio da COVID-19, pertanto si sottolineano le seguenti indicazioni 

prescrittive: 

1. indossare sempre la mascherina chirurgica e/o FFP2; 

2. igienizzare spesso le mani (ingresso e uscita dal laboratorio, prima e dopo aver usato gli 

strumenti necessari allo svolgimento delle prove – tastiera, mouse, monitor); 

3. utilizzare esclusivamente materiale personale (penna, matita, gomma, temperamatite; 

strumenti consentiti per la prova di matematica – righello, squadra, compasso, goniometro, 

calcolatrice scientifica). 

 

Si allegano i seguenti materiali: 

- strumenti consentiti per la prova di Matematica nella classe II della scuola secondaria di secondo 

grado; 
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- manuale per il docente somministratore; 

- protocollo di somministrazione; 

- indicazioni per situazioni problematiche (collaboratori tecnici). 

 

Per assicurare la qualità della linea internet, nei giorni 20 e 23 maggio non sarà possibile utilizzare gli 

strumenti informatici presenti nelle classi (LIM/monitor touch/pc). 

 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       dott. Giuliana Colucci 
       (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

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

 

 


