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Ai Genitori degli alunni delle classi seconde  del Liceo 

Agli Atti 

Al sito web  

 

 

 

 

Comunicazione n. 241 
 

Oggetto: Svolgimento prova Invalsi delle classi II Liceo Classico e Classico Europeo, a. s. 

2017/2018 

 

 

Egregi Genitori, 

come è già ormai noto, da alcuni anni l’Invalsi monitora, con una valutazione esterna, il sistema 

scolastico italiano. 

L’Invalsi è l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione che ha ricevuto 

dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca il mandato di effettuare verifiche 

periodiche e sistematiche sulle conoscenze ed abilità degli studenti e sulla qualità complessiva 

dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche 

La valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione è stata prevista dalla 

normativa nazionale per il progressivo miglioramento e per l’armonizzazione della qualità del 

sistema di istruzione e formazione e concorre al raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Unione 

Europea in materia di istruzione e formazione.  
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L’oggetto della valutazione è il sistema scolastico e non i singoli alunni: non è quindi un 

esame o qualcosa di simile, pertanto le prove vanno affrontate dagli studenti con la massima serietà 

e  serenità. 

 

Nel periodo compreso tra l’11 e il 16 maggio c. m. nella nostra Istituzione scolastica 

avranno luogo le prove Invalsi 2018 per gli alunni  delle classi seconde della Scuola Secondaria di 

II grado. Da quest’anno, infatti, la somministrazione delle prove Invalsi non si svolge più 

simultaneamente per tutti gli studenti e può avvenire in orari e giorni diversi anche non contigui. 

Gli alunni sosterranno due prove, ciascuna della durata di 90 minuti, in due giorni distinti, 

come da calendario allegato: Italiano e Matematica.  

Le prove, svolte al computer, sono costituite, per ciascun alunno, da domande estratte da 

un’ampia banca di items, per cui cambiano da studente a studente, pur presentando stesse difficoltà 

e stessa struttura.  

Le prove computer based non necessitano di correzione da parte dei docenti. La trasmissione 

delle risposte degli studenti all’ Invalsi è automatica e contestuale e la correzione delle domande 

aperte e chiuse è centralizzata. 

Le prove saranno somministrate da docenti della Scuola nel rispetto delle indicazioni fornite 

dall’Invalsi nel manuale del somministratore, affinchè la rilevazione si svolga in modo uniforme e 

corretto. 

In considerazione della rilevanza dell’iniziativa, i Docenti delle classi seconde del Liceo 

illustreranno agli alunni le ragioni e  l’importanza della rilevazione in parola al fine di garantire che 

gli stessi siano messi nella condizione di affrontare le prove con serenità, il giusto impegno e la 

piena consapevolezza della loro importanza . 

Ringraziando, fin da ora, per la collaborazione in tal senso, che anche le S.S. L.L. 

forniranno, porgo cordiali saluti. 

 

CALENDARIO DELLE PROVE INVALSI   

CLASSE Seconda Liceo Classico e Classico Europeo 

Anno scolastico 2017/2018 

 

PROVA INVALSI DI ITALIANO:  

 

PROVA INVALSI DI ITALIANO 

Laboratorio verde venerdì 11 Maggio Docente somministratore 

8:15/10:00 2B Di Matteo 



10:15/11.45 2D GUZZOVAGLIA 

12.00-13.30 2C RUGGIERO/VITALE 

15.15-16.45 2 A ARGHIMENTI 

Docente somministratore supplente: Suppa/Migliore(per il turno 15,15-16,45) 

                                 Collaboratori tecnici: Sorrentino C. – 8:30/12.00 

                                        Sposito G. – 12.15/16:45 

 

  

PROVA INVALSI DI MATEMATICA 

Laboratorio verde LUNEDì 14 MAGGIO Docente somministratore 

8:15/10:00 2E+2D da AFFINITA Gaia  

a Borbone Pietro 

FERRARA A. 

10:15/11.45 2D da Bove a Toselli DI NUZZO 

12.15-13.45 2C DE LELLIS 

15.15-16.45 2A CACCAVALE 

Docente somministratore supplente:.Ruggiero 

Collaboratori tecnici: Sorrentino C. – 8:30/12.00                       Sposito G. – 12.15/16:45 

 

 

PROVA INVALSI DI ITALIANO+MATEMATICA PER 2 B 

Laboratorio verde MARTEDì 15 MAGGIO Docente somministratore 

8:30/10:15 2E +  2C BALLETTA, 

CRISCI D’AIELLO, 

MOSCARINI, PISCITELLI 

G. CARFORA 

AMBROSINO 

10:30/12:00 2 B-MATEMATICA MIGLIORE 

12.15-13.45 2A DE ROSA FATICOSO 

FORESTE LETIZIA PANICO 

PIROLO  

+ 2D AIELLO, AULICINO, 

BORBONE, BOVE, 

CAMPAGNUOLO, IULIANO, 

PAPA, PASCARELLA M., 

PASCARELLA S. PATRELLI 

G., PISCITELLI A., 

TENNERIELLO, TOSELLI. 

ARGHIMENTI 

Docente somministratore supplente:.VASTA 

Collaboratori tecnici: Sorrentino C. – 8:30/12.00                       Sposito G. – 12.15/13:45 

 

  

PROVA INVALSI RECUPERO ALUNNI ASSENTI 



Laboratorio verde MERCOLEDì 16 Docente somministratore 

8:15/10:00   

10:15/11.45   

12.15-13.45   

15.15-16.45   

Docente somministratore supplente:. 

Collaboratori tecnici: Sorrentino C. – 8:30/12.00                       Sposito G. – 12.15/16:45 

 

 

 

 

 

 

 

Maddaloni,  8 maggio  2018     

     IL RETTORE DIRIGENTE SCOLASTICO   
                                                             

Prof.ssa Maria PIROZZI 
                         ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                      dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
 

 

 

 

 


