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Anno Scolastico 2018/2019 

Circolare n.113 

Ai Responsabili di Plesso 

Al DSGA 

Ai Docenti dell’IIS “E.Ferrari” 

Al Sito web 

 

 

 

Di seguito le disposizioni per l’organizzazione della sessione di somministrazione delle prove INVALSI CBT per gli studenti 

delle seconde classi. 

Le classi seconde saranno impegnate nello svolgimento delle suddette prove durante una finestra di 

somministrazione compresa tra il 9 e l’11 maggio 2019; 

Per ciascuna disciplina sono previsti più turni di somministrazione; 

 Nei giorni indicati le lezioni potranno subire variazioni di orario per le classi non coinvolte nelle prove                                

INVALSI a causa dell’impegno dei docenti somministratori; 

I suddetti docenti (docenti somministratori) alle ore 8:10 ritireranno le buste contenti il materiale presso la 

segreteria (ITT) che saranno consegnate dalla referente INVALSI Prof.ssa Caterina Rita Bertucci. 

Durante le prove ogni alunno porterà con se una penna nera o blu e potrà scrivere solo sui fogli consegnati dal 

docente somministratore per eventuali operazioni di calcolo e/o risoluzione di quesiti, prima di rispondere on-

line. Al termine della prova detti fogli dovranno essere consegnati al docente somministratore per essere subito 

distrutti. 

I somministratori del primo turno saranno nella classe assegnata alle ore 8:15. Gli alunni delle seconde classi 

entreranno normalmente alle ore 8:30; le presenze nelle classi impegnate nel primo turno di somministrazione 

saranno rilevate dai somministratori su appositi moduli e sul registro di classe e non dal docente dell’ora di 

lezione. I somministratori del secondo turno saranno nella classe assegnata alle ore 10,30. Si fa presente che, per la 

corretta esecuzione delle prove, non saranno concesse uscite anticipate o ingressi posticipati durante lo 

svolgimento delle prove e pertanto si raccomanda la massima puntualità. 

Per armonizzare i tempi e la successione delle operazioni previste dall’INVALSI con l’organizzazione oraria e didattica dell’Istituto 

vengono attivate le seguenti misure organizzative: 

Sono individuati più docenti somministratori, per ogni classe interessata. Nella tabella seguente, si riporta 

l’orario giornaliero con l’indicazione dei docenti individuati come somministratori in grassetto (i docenti non somministratori, 

ma in servizio, resteranno a disposizione per le necessarie sostituzioni). 

La presente circolare ha valore di nomina per i docenti somministratori e per gli assistenti tecnici. 

   ORARIO PROVE INVALSI CBT PER I GIORNI 9-10-11 MAGGIO 2019 

 

PROVA CLASSE GIORNO ORARIO AULA SOMMINISTRATORE  TECNICO 

 

ITALIANO 

2AMM 09/05/19 09,00–10,30 L. CAD MASTROTA IMENEO 

2B/ 2D 

CH 

09/05/19 11,00-12,30 L. CAD COSCARELLI IMENEO 

2AP 09/05/19 09,00-10,30 L INFOR. TROPEA CASINI 

2AL 09/05/19 09,00-10,30 L. LING.  BERTUCCI BONAZZA 

 

 

 

MATEMATICA 

2B/ 2D 

CH 

10/05/19 09,00-10,30 L. CAD TUCCI IMENEO 

2AMM 10/05/19 11,00-12,30 L. CAD GENTILE IMENEO 

2AL 10/05/19 09,00-10,30 L. LING. MACRINA BONAZZA 

2AP 10/05/19 09,00-10,30 L. INFOR. RANIERI  CASINI 

OGGETTO: Organizzazione prove INVALSI CBT 2019 scuola secondaria di secondo grado. 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
“E. FERRARI” CHIARAVALLE CENTRALE (CZ) 

 
N° Prot.: 1821 IV/5  

 

del 03/05/2018    Uscita 
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recupero 

(ITALIANO) 

 11/05/19 09,00-10,30 L. CAD ROMBOLA’ IMENEO 

recupero 

(MATEMATICA) 

 11/05/19 11,00 -12,30 L.CAD ROMBOLA’ IMENEO 

 

Sono individuati quali Somministratori supplenti i docenti: SINOPOLI, CLASADONTE, SIA e CONDELLO. 

 

N.B. Tutti i docenti che non sono stati individuati come somministratori si dovranno ritenere a disposizione nelle 

ore di competenza per le necessarie sostituzioni. 

    Per la somministrazione: 

 

La segreteria predisporrà i materiali che verranno consegnati ai docenti somministratori dal referente 

dell’INVALSI il giorno della somministrazione. Tali materiali, saranno racchiusi in una busta chiusa per 

ogni classe: 

1. una busta contrassegnata con il codice meccanografico dell’istituto contenente l’elenco studenti per la 

somministrazione per ciascuna disciplina (ITALIANO, MATEMATICA) con specificato, per ogni alunno, 

nome, cognome, mese ed anno di nascita, genere, username, password per la prova di italiano, password per la 

prova di matematica; 

2. una busta contrassegnata con il codice meccanografico dell’istituto e il nome della sezione della classe interessata, per ciascuna 

disciplina (italiano, matematica), in cui al termine della prova saranno riposte le credenziali utilizzate 

(talloncini), ritirate e sottoscritte dallo studente e dal docente somministratore, la busta sarà successivamente 

chiusa; 

3. un elenco nominativo degli studenti della classe per ognuna delle prove, predisposto dalla segreteria, con le 

colonne per contenere: tipologia di prova, data di svolgimento della stessa, orario di inizio e fine e firma dell’allievo. 

✓ Il docente somministratore, riporrà all’interno della busta i talloncini firmati e l’elenco sottoscritto da tutti gli allievi 

presenti, chiuderà la busta e firmerà riportando il codice meccanografico dell’istituto ed il nome della sezione della classe 

interessata e la consegnerà al DS o ad un suo delegato. 

✓ Nella busta di ogni prova effettuata dalla classe interessata, il somministratore riporrà le credenziali non 

utilizzate. 

 

La somministrazione delle prove avverrà in due fasce orarie (prima fascia: dalle ore 9,00 alle ore 10,30; 

seconda fascia: dalle ore 11,00 alle ore 12,30) affidate in successione a due somministratori non appartenenti 

alle aree disciplinari dei test, per evitare continue richieste di intervento da parte degli alunni (assolutamente 

vietate durante lo svolgimento delle prove) 

 

Il giorno precedente lo svolgimento della prova si effettuerà da parte degli assistenti tecnici l’ultima prova 

per verificare che i computer siano pronti per l’uso. 

Nel rispetto delle indicazioni fornite dall’INVALSI e all’interno delle fasce orarie indicate nel precedente punto le 

operazioni di somministrazione saranno articolate secondo la seguente scansione. 

Nei giorni di somministrazione delle prove, come da orario e classe individuati nel programma indicato 

dalla presente: 
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Il collaboratore tecnico si assicurerà che tutti i computer predisposti per la prova siano accessi e con la pagina dalla 

quale iniziare la prova attiva, all’orario stabilito; 

- Il docente somministratore riceverà le buste e l’elenco di ogni prova, dal referente INVALSI presso la sede dell’ITT; 

All’ora individuata il docente somministratore si recherà nel laboratorio informatico indicato nel programma insieme alla classe; 

      Il somministratore farà accomodare gli allievi ai loro posti, aprirà la busta contenente le credenziali per    lo 

svolgimento della prova (talloncino), ritaglierà quella corrispondente ad ogni alunno e gliela consegnerà, riponendo 

nella busta quelle non utilizzate, darà poi inizio alla prova specificando che gli allievi: 

a) Potranno usare carta e penna per i loro appunti; 

b) Dovranno consegnare gli appunti al docente che provvederà a distruggerli subito dopo la consegna della prova; 

c) Il tempo complessivo, 90 minuti, sarà calcolato da un contatore automatico sulla piattaforma; 

d) Una volta chiusa, non sarà più possibile accedere alla prova. 

e) Il docente somministratore di ogni gruppo rimarrà in laboratorio fino al termine della prova. Lo stesso docente 

riaccompagnerà gli alunni nella propria classe alla fine della prova per riprendere il normale svolgimento delle 

attività scolastiche. 

L’utilizzo delle credenziali di accesso contenute nell’elenco studenti per la somministrazione precedentemente alla data 

stabilita per lo svolgimento della prova, configura un atto giuridicamente rilevante, registrato dalla piattaforma. La 

predetta irregolarità preclude definitivamente allo studente la possibilità di svolgere la prova associata alle 

credenziali dell’allievo. 

 

1. Costituisce parte integrante della presente circolare il seguente materiale informativo scaricabile direttamente dal 

sito dell’Invalsi https://invalsi-

areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo_sec_secondo_grado facendo riferimento alla 

sezione GRADO 10. 

o Indicazioni per organizzazione delle giornate di somministrazione delle prove; 

o Date tempi e successione di svolgimento delle prove SNV; 

o Manuale somministratore SNV 2018-19; 

o Esempi prove CBT classi II sec. Secondo grado; 

o Nota sugli alunni con particolari bisogni educativi; 

La presente circolare ha valore di nomina per i docenti somministratori sopra elencati. 

I docenti somministratori avranno cura di leggere attentamente la suddetta documentazione almeno una 

settimana prima della somministrazione delle prove. Coordinerà tutta l’attività la prof.ssa Bertucci 

Caterina Rita. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to dott.ssa Elisabetta Zaccone 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo_sec_secondo_grado
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo_sec_secondo_grado

