
 

 

 

 

 

Ai Docenti referenti delle prove lnvalsi 

Ai Docenti individuati come somministratori  

Ai Docenti  ed alunni delle classi quinte 

AI DSGA e a l Personale ATA 

AI sito web 

OGGETTO: prove INVALSI 2021 

Da  martedi  11 maggio 2021 a  venerdi  14 maggio  2021 si svolgeranno   le prove INVALSI per tutte le classi 

quinte del nostro Istituto. I docenti coinvolti nella somministrazione dovranno prendere visione del 

protocollo INVALSI allegato, di cui riportiamo uno stralcio: 

Nel primo giorno di somministrazione per una classe (intera o una parte) 

1. il Dirigente scolastico (o un suo delegato) convoca almeno 45 minuti prima dell’inizio della prima prova il 

docente somministratore. 

2. il Dirigente scolastico (o un suo delegato) consegna al docente somministratore che somministra la prova 

INVALSI CBT all’intera classe o al primo gruppo: 

a. la busta chiusa contente l’elenco studenti per la somministrazione per ciascuna disciplina (Italiano, 

Matematica, Inglese lettura, Inglese ascolto). 

b. una busta contrassegnata con il codice meccanografico del plesso e il nome dalla sezione della classe 

interessata in cui al termine della prova INVALSI CBT sono riposte le credenziali non utilizzate e l’elenco 

studenti per la somministrazione per le discipline ancora da svolgere. 

con le colonne per contenere: 

 data di svolgimento della prova di Italiano 

 ora d’inizio della prova d’Italiano di ciascun allievo 

 ora di fine della prova d’Italiano di ciascun allievo 

 la firma dell’allievo 

3. il docente somministratore si reca nel locale in cui si svolge la prima prova INVALSI  

4. il collaboratore tecnico si assicura che tutti i computer predisposti per la somministrazione della prima 

prova INVALSI CBT siano accesi e con attiva la pagina dalla quale iniziare la prova stessa 

5. il docente somministratore fa accomodare gli allievi ai loro posti 

6. il docente somministratore apre la busta contenente le credenziali per ciascuno studente 

7. il docente somministratore ritaglia per ogni allievo le credenziali per lo svolgimento della prova 

(cosiddetto talloncino), avendo cura di riporre nella busta quelle eventualmente non utilizzate 
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8. il docente somministratore distribuisce agli allievi le credenziali per lo svolgimento della prova 

9. il docente somministratore dà inizio alla prima prova INVALSI CBT comunicando agli allievi che: 

a. possono usare carta e penna per loro appunti 

b. che dovranno consegnare eventuali appunti al termine della prova al docente somministratore che 

provvede subito a distruggerli 

c. che il tempo complessivo di svolgimento della prova è definito dalla piattaforma 

d. una volta chiusa la prima prova INVALSI CBT (o che il tempo sarà scaduto) non sarà più possibile 

accedere nuovamente alla prova 

10. il docente somministratore ripone nella busta di cui al punto 2.b i talloncini con le credenziali 

eventualmente non utilizzate 

11. al termine della prima prova INVALSI CBT ciascuno studente si reca dal docente somministratore e: 

a. firma l’elenco di cui al precedente punto 2.c compilato via via dal docente somministratore nelle varie 

fasidi svolgimento della prova INVALSI CBT 

b. riconsegna al docente somministratore il talloncino con le proprie credenziali, firmato dall’allievo stesso 

edal docente somministratore 

12. il docente somministratore ripone all’interno della busta (punto 2.b) tutti i talloncini (punto 11.b) e 

l’elenco (punto 2.c), sottoscritto da tutti gli allievi presenti durante la somministrazione della prima prova 

INVALSI CBT 

13. il docente somministratore chiude e firma la busta (punto 2.b) sulla quale riporta il codice 

meccanografico del plesso e il nome dalla sezione della classe interessata e la consegnano al Dirigente 

scolastico (o a un suo delegato). 

3.2   Il secondo e il terzo giorno di somministrazione si svolgono secondo le stesse modalità del primo 

giorno e pertanto vanno seguiti gli stessi punti (da 1 a 13) indicati per lo svolgimento della prima prova 

INVALSI CBT. 

Tutte le prove si svolgeranno nelle aule dei  laboratori informatici secondo il calendario allegato alla 

presente circolare. I referenti Invalsi  per ogni plesso, delegati dal Dirigente Scolastico, possono ritirare il 

materiale occorrente presso la segreteria del liceo. 

I somministratori e i collaboratori tecnici dovranno  garantire il buon andamento delle operazioni,  in base 

alle disposizioni dell’Invalsi e in considerazione del fatto che le figure responsabile Invalsi proff.  Pierri 

Stefano, Vassallo Rosa e Ferzola  Michele devono comunque essere presenti.  Pertanto, vista la complessità 

delle operazioni inerenti le prove si raccomanda la massima collaborazione da parte di tutto il personale 

docente e non, soprattutto nelle sostituzioni in orario scolastico degli insegnanti impegnati nelle prove. 

 Si ringrazia per la collaborazione. 

Sala Consilina, 4 maggio 2021 

Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Antonella Vairo 
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