Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

IST. D’ISTRUZIONE SUPERIORE “CATERINA CANIANA”
Via Polaresco 19 – 24129 Bergamo - Tel:035 250547 – 035 253492 Fax:035 4329780

Circ. n. 295

Bergamo, 6 maggio 2015
Al personale docente
Con particolare attenzione
ai docenti delle classi
2AS – 2BS – 2AP – 2BP – 2AT – 2BT

Oggetto: PROVE INVALSI 2014-15. Scuola secondaria superiore – classi 2e

Le PROVE INVALSI verranno effettuate MARTEDÌ 12 MAGGIO 2015. Con successiva nota verranno
designati i docenti somministratori. Nei prossimi giorni verranno fornite le disposizioni per la correzione.
CALENDARIO – PROGRAMMA
1. Entro le 9.00
- Etichettatura dei fascicoli alla presenza del Dirigente scolastico (o di un suo delegato);
- consegna dei fascicoli e dell’Elenco studenti al docente somministratore.
2. Ore 9.00 – 10.45
- Prova di Matematica (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 90 MINUTI).
3. Ore 10.45 – 11.00
- Intervallo (eventualmente anticipato, qualora tutti gli studenti abbiano terminato la prova di
matematica).
4. Ore 11.00 – 12.45
- Prova di Italiano (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 90 MINUTI).
5. Ore 12.45 – 13.15
- Questionario studente (durata effettiva – dopo aver letto le istruzioni – 30 MINUTI)
DISPOSIZIONI
I docenti somministratori devono prestare la massima attenzione nel momento della distribuzione delle
prove, affinché lo stesso studente riceva successivamente, nel corso della mattinata, i fascicoli delle 3
prove recanti lo stesso codice identificativo dell’alunno (utilizzare per il controllo l’Elenco degli studenti
fornito).
Studenti vicini di posto non devono avere 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),
composte dalle stesse domande ma sistemate 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.).
Se si constata, all’atto della distribuzione dei fascicoli, che due studenti vicini di posto (banchi laterali o
immediatamente davanti/dietro) hanno la stessa versione di una prova, si sposti di banco uno dei due.

Il Dirigente scolastico
(Prof. Claudio Berta)

