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Prot. N. 1408

Vernole, 13 giugno 2016
c.a. Genitori dei Candidati all’Esame di Stato
conclusivo del I Ciclo d’istruzione
e p.c. Commissione d’Esame
D.S.G.A.
Albo d’Istituto – sito web istituzionale
Atti – sede

Oggetto: ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO D’ISTRUZIONE a.s. 2015-16
Protocollo di svolgimento Prova Nazionale INVALSI e disposizioni generali
In ottemperanza alla Direttiva MIUR n. 85 del 12.10.2012 e alla Circolare MIUR 2015 - prot. n.
3752 del 30/04/2015, si informano le SS.LL. che gioved' 16 GIUGNO 2016, nell’ambito
dell’Esame di Stato conclusivo del I ciclo d’Istruzione per l’a.s. 2015-16, si terrà la Prova Nazionale
INVALSI, volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti in
Lingua Italiana e in Matematica.
L’ingresso dei Candidati a scuola sarà alle ore 8:15, pertanto, si raccomanda la massima
puntualità.
Si riporta in sintesi quanto previsto dal Protocollo di svolgimento della Prova nazionale:
ore 8.00: apertura delle scatole con i fascicoli delle prove, alla presenza del Presidente (o di
un suo delegato);
ore 8.30: inizio della prova con l’apertura dei plichi di ciascuna classe;
verifica che tutti i candidati abbiano spento qualsiasi apparecchiatura elettronica o di
altra natura che consenta loro di collegarsi alla rete internet e/o scattare fotografie;
i candidati possono utilizzare solo penne a inchiostro blu o nero;
distribuzione della prova d’Italiano a ogni candidato e invito ai candidati ad apporre il
proprio nome e cognome, nonché la classe di appartenenza, sulla copertina del proprio
fascicolo;
prestare la massima attenzione nel momento della distribuzione della prova di
Italiano affinché studenti vicini non abbiano 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 poste in ordine
diverso e/o con le opzioni di risposta permutate in modo differente. La versione della
prova è identificata da un codice (ad esempio ITA08F2, ossia prova di Italiano per la classe
terza secondaria di primo grado fascicolo 2) posto in basso (piè di pagina) di ogni facciata
interna del fascicolo;
lettura delle istruzioni generali, ad alta voce, da parte del somministratore; assicurarsi che i
candidati abbiano chiare le modalità di risposta; invitare i candidati a leggere attentamente i
quesiti ed a rispondere a quanto richiesto;
inizio della prova di Italiano e tempo a disposizione: 75 minuti;
dieci minuti prima della scadenza dei 75 minuti informare i candidati del tempo rimanente;
ritiro della prova d’Italiano dopo 75 minuti dall’inizio e fine della prova.
Pausa di 15 minuti (30 minuti solo per gli alunni con B.E.S. per i quali è stato a suo tempo
predisposto il PDP. Per questi alunni sarà necessario differenziare l'orario di
somministrazione della seconda prova di Matematica)
distribuzione della prova di Matematica a ogni candidato e invito ai candidati ad
apporre il proprio nome e cognome, nonché la classe di appartenenza, sulla copertina del proprio
fascicolo.
invito ad aprire la prova di Matematica alla pagina delle istruzioni e a non iniziare la prova
finché il somministratore non lo consentirà;
prestare la massima attenzione nel momento della distribuzione della prova di
Matematica affinché studenti vicini non abbiano 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 poste in ordine
diverso e/o con le opzioni di risposta permutate in modo differente. La versione della prova è
identificata da un codice (ad esempio MAT08F3, ossia prova di Matematica per la classe terza
secondaria di primo grado fascicolo 3) posto in basso (piè di pagina) di ogni facciata interna del
fascicolo;
lettura delle istruzioni generali, ad alta voce, da parte del somministratore;
assicurarsi che i candidati abbiano chiare le modalità di risposta;
leggere attentamente i quesiti e a rispondere a quanto richiesto;
ricordare che non è consentito l’uso della calcolatrice. Gli strumenti consentiti sono:
righello graduato, squadra, goniometro, compasso;
inizio della prova di Matematica e tempo a disposizione: 75 minuti;
dieci minuti prima della scadenza dei 75 minuti informare i candidati del tempo rimanente;
ritiro la prova di Matematica dopo 75 minuti dall’inizio e pausa
Si ricorda che gli interventi dei somministratori sono limitati a chiarire le modalità di risposta e a
indicare il tempo rimanente; essi non devono rispondere a domande riguardanti il contenuto dei
quesiti e non devono fornire alcuna informazione, risposta o indicazione riguardante qualsiasi
quesito della prova.

Si ricorda l’applicazione delle norme vigenti previste per gli allievi con bisogni educativi speciali. In
particolare, per le seguenti tipologie di studenti è previsto un tempo di somministrazione
maggiore:  gli alunni con diagnosi specifica di dislessia o di altri disturbi specifici di
apprendimento sosterranno la Prova nazionale con l’ausilio di strumenti compensativi con un
tempo aggiuntivo di 30 minuti;  gli alunni con disabilità visiva sosterranno la Prova a carattere
nazionale con l’ausilio delle strumentazioni in uso e con un tempo di somministrazione
aggiuntivo di 30 minuti.
Durante lo svolgimento delle prove d’Esame scritte non è consentito a nessun soggetto
estraneo alla Commissione d’Esame l’ingresso nei locali ad esse adibiti.
La stessa cosa vale per le operazioni di correzione collegiale, di scrutinio e ratifica collegiale.
Solo il colloquio pluridisciplinare è pubblico, pertanto è necessaria la presenza di almeno due
persone estranee alla Commissione.
Il pubblico presente potrà accedere ai locali in cui si svolge la prova orale solo dopo aver
spento qualsiasi apparecchiatura elettronica o di altra natura che consenta loro di
collegarsi alla rete internet e/o scattare fotografie/filmati.
Si confida nella collaborazione di tutti per il sereno svolgimento delle procedure d’Esame.
Cordiali saluti.
La Presidente
della Commissione d’Esame di Stato
conclusivo del I ciclo d’Istruzione
Maria Assunta Corsini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

