
                                  

 

 
 

 
 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 
PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA  

-  ISTITUTO ALBERGHIERO  MOLFETTA  - 

 
 

Circolare  n° 200  Molfetta, 30 aprile 2019 

   

• Ai docenti somministratori 

• Agli alunni e alle famiglie  

• Al personale 

  e, p.c., al DSGA 

   

Agli atti 

  IPSSAR Alberghiero Molfetta 

 

 

Oggetto: Rilevazioni nazionali INVALSI 2019 

 

 

Le prove INVALSI di italiano e matematica, come già nell’anno scolastico 2017/18, si svolgeranno per via 

telematica. Le domande di background (questionario studente) sono suddivise tra le due prove e presentate in 

coda alle prove stesse. 

Le classi seconde svolgeranno le prove dal giorno 6 al giorno 11 maggio 2019 secondo il calendario proposto 

dall’INVALSI, alla presenza di un docente somministratore, individuato dal D.S.  

Per la buona riuscita della rilevazione e la raccolta di dati attendibili, è essenziale  affrontare le prove con la 

massima serenità e serietà. In particolare, è molto importante  garantire che gli alunni lavorino individualmente. 

Il mancato raggiungimento di questo obiettivo comporterebbe la rilevazione di dati privi di significato o 

addirittura fuorvianti e costituirebbe uno spreco di tempo e di denaro per le scuole stesse e per l’INVALSI. 

Si segnala, in particolare, quanto segue. 

 

 

1. Le classi svolgeranno le prove nei laboratori multimediali secondo il calendario allegato. La suddivisione 

delle classi in gruppi (non necessariamente di uguale numerosità) è effettuata dal dirigente scolastico in base 

alle caratteristiche delle aule informatiche e delle esigenze organizzative della scuola. 

 

2. I nostri laboratori accreditati per il software INVALSI sono tutti collocati nella sede Apicella. Quindi le 

classi seconde e i docenti somministratori individuati dovranno recarsi nel giorno indicato presso la sede 

Apicella, dove saranno accolti dalla prof.ssa Sette, alle ore 8,15. Le prove avranno inizio alle ore 8,30. 

  

3. L’orario dei docenti impegnati nella somministrazione delle prove è riorganizzato (la presente circolare 

vale come ordine di servizio). 

 

4. Al termine della prova gli alunni saranno liberi dagli impegni scolastici. 

 

5. Il D.S. o un suo delegato consegnerà al docente somministratore una busta chiusa contenente l’elenco 

studenti per la somministrazione della prova di Italiano e l’elenco studenti per la somministrazione della 

prova di Matematica.  

 

a) L’elenco contiene: codice SIDI dell’allievo, mese e anno di nascita, genere, username, password di Italiano, 

password di Matematica. 

 

b) Una busta contrassegnata con il codice meccanografico del plesso e la sezione della classe; al suo interno, al 

termine della prova di Italiano, sono riposte le credenziali non utilizzate, le credenziali utilizzate firmate 



dallo studente e dal docente e l’elenco studenti per la somministrazione della prova di Matematica da 

svolgere. 

 

c) Un elenco nominativo degli studenti della classe che contiene il codice SIDI dell’allievo, la data di 

svolgimento della prova, l’ora di inizio della prova di ciascun allievo, l’ora di fine della prova di ciascun 

allievo e la firma dell’allievo. 

 

1. I docenti somministratori sono invitati a leggere accuratamente il Manuale per il somministratore delle 

prove INVALSI, pubblicato all’indirizzo: 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2019/011_Manuale_somministratore_grado_10_ITALIA.pdf 

 

 

      il Dirigente Scolastico 

      prof. Antonio Natalicchio 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, c. 2, d.lgs.39/93. Originale agli atti) 
 

 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2019/011_Manuale_somministratore_grado_10_ITALIA.pdf

