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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 

N. 35 del 8 maggio  2013 
 
 
OGGETTO: Rilevazione SNV– a.s. 2012/2013 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
- VISTA la legge 28 marzo 2003 n. 53 ed in particolare l’articolo 3 che prevede la 
valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione ed il riordino 
dell’INVALSI; 
 
- TENUTO CONTO del decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 286 concernente 
l’istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di 
formazione nonché il riordino dell’INVALSI; 
 
- PRESO ATTO della Direttiva n. 85  del 12 ottobre 2012 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, trasmessa con CM n. 12619 del 16 ottobre 2012, che 
individua gli obiettivi generali delle politiche educative nazionali cui l’INVALSI dovrà 
attenersi per lo svolgimento della propria attività istituzionale per l’anno scolastico 
2012/2013 con particolare riferimento alla valutazione degli apprendimenti; 
 
- TENUTO CONTO delle informazioni puntualmente fornite dal servizio INVALSI per 
organizzare la somministrazione, l’imputazione dei dati e l’invio dei materiali;  

 
- CONSIDERATE  le indicazioni fornite dal Responsabile del Servizio Nazionale di 
Valutazione dott. Roberto Ricci affinché il Dirigente Scolastico adotti con un suo 
provvedimento, prima della rilevazione, tutte le misure necessarie per assicurarne il 
corretto svolgimento; 
 
-TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

DISPONE  
 

A) SCELTA E PREPARAZIONE DEI LOCALI 



Gli alunni svolgeranno le prove nelle loro classi dove il personale ausiliario avrà provveduto, 
il giorno precedente, a disporre i banchi separati l’uno dall’altro e a distanziarli debitamente 
tra loro per garantire il regolare svolgimento delle prove. 
 
 

B) COMPITI DEL PERSONALE DI SEGRETERIA 
Il personale di segreteria provvede a predisporre il materiale necessario allo svolgimento 
della somministrazione ed in particolare: 
� controlla il materiale; 
� consegna al somministratore un’adeguata scorta di biro (blu o nere); 
� coadiuva il somministrazione nell’etichettatura del materiale il giorno previsto per la 

somministrazione; 
� fotocopia le schede-risposta al termine delle operazioni di correzione e imputazione; 
� conserva in computer adeguatamente protetti una copia delle maschere elettroniche 

di ogni classe non campione 
� conserva una copia elettronica delle classi campione e si sincera che gli osservatori 

ne conservino una copia per sé. 
 
 

 
C) CONTROLLO DEI MATERIALI 

Al controllo dei materiali inviati dall’INVALSI provvederà il personale di segreteria, 
unitamente al Dirigente Scolastico, secondo le modalità seguenti: 
 
� verificare, prima di procedere all’apertura dei pacchi, che il loro numero corrisponda 

a quello previsto; 
� aprire i pacchi e verificare che all’interno si trovino tanti plichi quante sono le classi 

della scuola; 
� controllare che all’interno delle cartelline trasparenti formato A4 (una 

per ogni classe) contenute nei pacchi vi siano tre serie di etichette con i codici 
identificativi degli studenti  

� se i materiali fossero in quantità insufficiente rispetto al numero di 
alunni di una o più classi, indicare negli appositi spazi del modulo WEB il numero di 
fascicoli o di etichette mancanti, in modo che l’INVALSI possa effettuarne la 
spedizione. 

 
Terminati i controlli tutto il materiale sarà conservato a cura del Dirigente in modo da 
garantire la massima sicurezza e riservatezza fino al giorno della somministrazione. 

 
 

D) ORGANIZZAZIONE DELLE GIORNATE DI SOMMINISTRAZIONE DELLE PROVE 
 
16 maggio 2013 
Ore 8.00, presso la sede del Liceo classico e musicale in via dei Cappuccini 2, nell’ufficio di 
presidenza  e presso la sede del Liceo artistico in via Matteotti 2 nell’ufficio di presidenza 
a) apertura dei plichi con la rimozione dell'involucro alla presenza del Dirigente scolastico, 
dei docenti somministratori e degli osservatori esterni; 
b) consegna dei fascicoli e dell'Elenco studenti ai docenti somministratori e, per le classi 
campione, agli osservatori esterni; 
c) etichettatura dei fascicoli a cura dei docenti somministratori alla presenza del Dirigente 
scolastico e degli osservatori (eventuali copie in più rispetto al numero degli studenti in 
elenco non vanno etichettate). 

Dell’avvenuto controllo dell'integrità del materiale verrà redatto apposito verbale. 
Ore 9.00 – 10.45: 
Prova di matematica (durata effettiva della prova 90 minuti, preceduta da lettura 
istruzioni per max 15 
minuti). 
Ore 10.45 – 11.00: Pausa. 
Ore 11.00 – 13.15: 
a) Prova di italiano (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 90 
minuti); 
Pausa: 5-10 minuti 
b) Questionario studente (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 30 
minuti). 
E) SOMMINISTRATORI 
a) Individuazione del somministratore 
Nel rispetto delle indicazioni INVALSI sono stati individuati i seguenti insegnanti 
somministratori: 
Sede Liceo classico e musicale - Classe Somministratori 
VA Liceo classico Prof.ssa Chasseur Lucilla 
VB Liceo classico Prof.ssa Paris Enrica 
Vbil Liceo classico Prof. Maggi  
2°A Liceo musicale Prof. ZITO –Osservatore esterno 
Sede Liceo artistico 
2°A Liceo artistico Prof. D’Auria – Osservatore esterno 
2°B Liceo artistico Prof.ssa Chenal 
2°C Liceo artistico Prof. Zulian 
 
b) Funzioni del somministratore 
Per garantire che la rilevazione si svolga in modo uniforme e corretto, il somministratore 
si atterrà in maniera precisa e rigorosa alle procedure esplicitate nel Manuale per il 
Somministratore SNV 2012-2013 fornito in copia. 
 
F) CONDUZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE 
Prima della somministrazione 
Nell’Ufficio di presidenza, alla presenza dei docenti somministratori e degli osservatori 
esterni, il Dirigente scolastico procederà all’apertura dei plichi contenenti il materiale 
inviato dall’INVALSI e consegnerà ai somministratori e agli osservatori esterni: 
� l'Elenco studenti precompilato dalla segreteria; 
� i fascicoli delle prove etichettati in base al numero dell’Elenco studenti 
� un fascicolo aggiuntivo tratto dalle copie residue per la lettura delle istruzioni 
All’atto della somministrazione 
I . Durante la distribuzione dei fascicoli Il somministratore avrà cura di: 
� assegnare i diversi strumenti ( le prove e il questionario) seguendo l’Elenco studenti 
ricevuto in modo che ad ogni studente sia sempre assegnato lo stesso codice studente; 
� evitare che studenti vicini abbiano la stessa versione della prova. 
II. Durante la prova 
Il somministratore procederà secondo le indicazioni presenti nel manuale del 
somministratore, in particolare: 
non potrà: 
� rispondere alle eventuali richieste di aiuto degli alunni sulle domande delle prove 
cognitive; 
� dare alcuna informazione aggiuntiva, indicazione o suggerimento relativamente al 
contenuto di nessuna delle domande della Prova; 



� consentire l’uso del dizionario, di gomme-matite-penne cancellabili, di fogli aggiuntivi 
per la brutta copia. 
dovrà: 
� assicurarsi che tutti gli alunni capiscano le istruzioni e sappiano come fare per 
rispondere alle domande rispondendo ad eventuali domande prima dell’inizio di ogni prova 
relative esclusivamente agli aspetti procedurali; 
� consentire l’uso degli strumenti previsti per la prova di matematica (righello, squadra, 
compasso, goniometro e calcolatrice); 
� durante lo svolgimento delle prove, girare tra i banchi per accertarsi che gli alunni 
stiano seguendo le istruzioni e stiano rispondendo alle domande; 
� rispondere alle richieste di chiarimento sui quesiti del Questionario studente, 
basandosi su quanto riportato nell’Appendice A del manuale; 
� se un alunno consegna il fascicolo prima della scadenza, dare un’occhiata per vedere 
se lo ha completato e, in caso contrario, restituirglielo raccomandando che cerchi di 
risponde e a tutte le domande. 
Gli allievi con Bisogni Educativi Speciali (DSA) sono dispensati dalla compilazione del 
Questionario studente. 
III. Al termine delle prove 
Il somministratore avrà cura di riordinare i fascicoli secondo l'ordine dell'Elenco studenti e 
consegnarli al Dirigente scolastico o a un suo delegato. Se trattasi di classi campione i 
fascicoli verranno consegnati all’Osservatore esterno. 
G) DURATA DELLA SOMMINISTRAZIONE 
Le prove dovranno svolgersi nel rispetto dei tempi indicati nel Manuale del somministratore 
e riportati nel presente Provvedimento. 
H) REGISTRAZIONE DELLE RISPOSTE SULLE MASCHERE ELETTRONICHE. 
a) Soggetti interessati: 
Classi Osservatori Docenti 
Esterni Somministratori 
Matematica 
Italiano 
V A Liceo classico 
TAMBORIN  
ZITO 
VB Liceo classico 
FRACASSO 
ZITO 
V Liceo classico BILINGUE 
FRACASSO 
TAMBORIN 
2°A Liceo musicale 
FOSSON 
ZITO 
2°A Liceo artistico 
Colombotto  
D’auria 
2°B Liceo artistico 
Colombotto Tamborin 
2°C Liceo artistico 
D’auria Fosson 
b) Modalità operative 
Anche per le classi non campione i risultati degli allievi vanno riportati su maschere 
elettroniche come previsto già da tempo per le classi campione. 
Classi non campione 
I Somministratori: 

� con l’aiuto degli insegnanti di Matematica e di Italiano della classe, provvedono a 
registrare sulle maschere elettroniche le risposte date dagli alunni e a correggere e 
codificare le risposte alle domande aperte, secondo le istruzioni fornite dall’INVALSI 
nella griglia di correzione; 
� consegnano alla Segreteria le maschere elettroniche compilate, l’Elenco studenti e i 
fascicoli delle prove. 
Classi campione 
I Somministratori: 
� correggono le domande aperte con l’aiuto dei docenti di Matematica e Italiano della 
classe; 
� consegnano, successivamente i fascicoli all’osservatore. 
L’Osservatore esterno: 
� compila le maschere elettroniche; 
� al termine della registrazione delle prove consegna al Dirigente scolastico, o a un 
suo delegato, i fascicoli e l’Elenco studenti. Dell’avvenuta consegna viene redatto 
apposito verbale, da conservare agli atti della scuola, firmato dal Dirigente scolastico, o 
dal suo delegato, e dall’osservatore. I fascicoli e l’Elenco studenti rimangono a scuola. 
� invia le maschere elettroniche mediante upload sul sito dell’INVALSI secondo il 
calendario comunicato dall’INVALSI. 
In caso di dubbi non risolvibili diversamente è possibile rivolgersi al servizio telefonico 
organizzato dall’INVALSI ai numeri: 06/94185217, 06/94185278, 06/94185301, 
06/94185305. 
c) Tempi e Luoghi 
16 maggio, ore 15.00 – sede centrale (Aosta, Via dei Cappuccini, 2) 
Il Dirigente scolastico, o il suo delegato, consegnerà il materiale necessario alla 
registrazione dei risultati (Elenco Studenti, Fascicoli delle prove e file contenente la 
maschera elettronica per l’inserimento delle risposte) e metterà a disposizione degli 
interessati delle postazioni elettroniche connesse a Internet. 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 

    _________________________ 
 
 


