
 

Istituto Professionale di Stato 
per l’Industria e l’Artigianato 

“Giancarlo Vallauri” 
Via B. Peruzzi, 13 
41012 CARPI (MO) 

 
 

VALLAURI 
www.vallauricarpi.it 

 

Tel. 059 691573 
Fax 059 642074 

vallauri@vallauricarpi.it 
C.M. MORI030007 
C.F. 81001260363 

 
 

COMUNICAZIONE N.238 / D 

 

AI DOCENTI IN ELENCO  

 

 

Oggetto: inserimento dati prove  INVALSI  

 

I docenti somministratori, con l’aiuto dei docenti di Italiano e Matematica delle classi seconde, provvedono a registrare 

sulle maschere elettroniche le risposte date dagli alunni alle domande chiuse delle prove (in questo caso si tratta 

semplicemente di selezionare la lettera della risposta data dall’alunno) e a correggere e codificare le risposte scritte dagli 

alunni alle domande aperte, secondo le istruzioni fornite a questo proposito dall’INVALSI nella griglia di correzione.  

Da subito i docenti di italiano e matematica possono visionare i fascicoli e confrontarli con le griglie di correzione.  

Si stabilisce il seguente calendario, che può essere modificato da un accordo tra i docenti a patto che l’inserimento dati 

avvenga tra il 15 e il 17 maggio.  

Date e orario  2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G 2H 

Matematica  
Lunedì 15  
ore 14:30 

Piscitello 
Fontanesi 

Rovito 
Denarosi 

Fabbrocini 
Righi 

Galati 
Righi 

Catapano 
Lugli C. 

De Cicco 
Catalano 

Nocera 
Fregni 

Asprea 
Garofano 

Italiano  
Martedì 16  
ore 14:00 

Dimiddio 
Pignatelli 

Fioretti 
Gera 

Gesualdi 
Pedrazzi 

Pace 
Asprea 

Vezzani 
Diamantidis 

Vaiano 
Barbaria 

Catalano 
Bayre 

Bignozzi 
Cocchio 

 

INDICAZIONI PER L’INSERIMENTO DEI DATI 

La registrazione avviene su apposito file Excel (un file per classe) che sarà disponibile dal 15 maggio 2017 su chiavetta 

USB, che conterrà anche le griglie di correzione.  

Per tutti gli studenti di una classe le risposte della prova di italiano e di matematica devono essere inserite in un unico file. 

Pertanto i docenti assegnati alla registrazione dei dati di ciascuna classe non possono lavorare contemporaneamente. 

È possibile inserire i dati delle prove di uno stesso allievo anche in tempi diversi ma è importante che per una determinata 

classe sia utilizzato un solo file per l’INVALSI. Ciò significa che l’inserimento dei dati in più sessioni deve 

necessariamente avvenire sullo stesso file e non in file separati, pertanto i docenti assegnati ad una classe dovranno 

utilizzare la stessa chiavetta USB per salvare il file con i dati inseriti. Per comodità la chiavetta sarà custodita in segreteria 

didattica.  

Si raccomanda di salvare il proprio lavoro su chiavetta dato che i computer presenti a scuola cancellano tutti i dati al 

riavvio.  

Al termine di tutte le operazioni di inserimento dei dati di tutti gli studenti di una classe i docenti assegnati a quella classe 

creano una copia di tali dati per la trasmissione all’INVALSI. Tale copia si ottiene premendo il pulsante Crea Copia per 

INVALSI. In automatico viene salvato nella cartella prescelta (scegliere chiavetta USB) un file con estensione 

.PSNV_2013 denominato con il codice numerico assegnato dall’INVALSI alla classe per la quale sono stati immessi i 

dati.  

 

I fascicoli delle prove compilati dagli alunni rimangono alla scuola, che potrà utilizzarli per ulteriori approfondimenti. 

 

Carpi, 9 maggio 2017 

  Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Federico Giroldi  

 Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12.02.1993 

mailto:vallauri@vallauricarpi.it

