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Comunicazione del Dirigente scolastico n. 7                                           Vibo Valentia, 8 giugno 2017 

Ai Docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado 
Al Sito Web - Agli Atti 

                             SEDE 

Oggetto: Trasmissione nota AOODRCAL7469 del 17-05-2017     

Per opportuna conoscenza e per il  per il seguito di competenza si notifica la nota AOODRCAL7469 del 17-

05-2017 - Oggetto: Raccomandazioni ai Presidenti di commissione degli esami conclusivi del I ciclo di 

istruzione per lo svolgimento della Prova Nazionale.   

 “Gentili Presidenti,   

atteso che lo scorso anno si è registrato il maggior tasso di cheating nella nostra regione nell’ambito delle 
Prove INVALSI, svolte durante gli Esami del I ciclo, si rammentano le seguenti raccomandazioni da seguire 
durante le prove.  

Nello specifico si ricordano i seguenti passaggi del protocollo di somministrazione e correzione dei fascicoli: 

− 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;  

− comunicazione a tutti i candidati che per rispondere ai quesiti della Prova nazionale possono utilizzare solo 

penne a inchiostro blu o nero;  

− distribuzione della prova di 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. I candidati esterni 

riporteranno nel campo “classe” la dicitura “candidato esterno”;  

- curare il setting classe affinché studenti vicini non abbiano la stessa tipologia di fascicolo. I fascicoli sono 

predisposti in cinque versioni, pertanto l’allievo che occupa il primo posto in elenco sarà distante da chi 

occupa il sesto, l’undicesimo e così via.  

La corretta consegna dei fascicoli sarà altresì garanzia, negli anni successivi, di una corretta valutazione 

diacronica per la misura dell’effetto scuola durante il percorso scolastico dell’allievo.  

Inoltre, durante la prova, si rammenta:  

− dieci minuti prima della scadenza dei 75 minuti di informare i candidati del tempo rimanente, per ciascuna 

prova.  

Si raccomanda che il locale sia predisposto per assicurare la conveniente distanza fra i banchi. Evitare 

assolutamente suggerimenti che alterino il naturale svolgimento della somministrazione.  
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Vigilare affinché gli allievi non copino creando condizioni di cheating.  

INDICAZIONI PER LA CORREZIONE DELLA PROVA NAZIONALE  

• L’organizzazione della correzione della Prova nazionale è definita dalla Commissione di esame che 

verbalizza le decisioni assunte.  

• Il protocollo prevede l’ uso esclusivo di penna rossa per le correzioni.  

• Nelle classi campione la correzione della Prova nazionale avviene alla presenza costante e ininterrotta del 

Presidente di Commissione, compreso l’inserimento delle risposte nelle maschere da parte dei docenti. 

Certi che le suddette indicazioni verranno scrupolosamente seguite dalle SS.LL., si coglie l’occasione per 

ringraziare per la consueta collaborazione.” 

Il Dirigente scolastico reggente 
Prof. Pasquale Barbuto  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


