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Alle responsabili di plesso  

della scuola sec. di I grado 
Lampedusa e Linosa 

 

 
Al Sito web 

 

 

OGGETTO: Compiti dei docenti somministratori e del docente collaboratore tecnico 

       Prove INVALSI 2018 

 In conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 62/2017 e dal Protocollo di somministrazione 

prove INVALSI CBT  III sec di I grado classi NON campione per l’a.s. 2017/18 del 07/03/2018, si 

comunica ai docenti somministratori che dal 4 al 17 aprile si svolgeranno le prove INVALSI CBT. 

Il docente somministratore, individuato dal Dirigente Scolastico, dovrà 

PRIMA DELLE PROVE: 

 Leggere con attenzione il materiale presente nella sezione MATERIALE INFORMATIVO 
(https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo); 

 Prendere visione del calendario dettagliato diramato dal D.S.; 

 Informare gli alunni sulle modalità di svolgimento delle prove e sui dettagli della logistica; 

GIORNO DELLA SOMMINISTRAZIONE 

 Presentarsi alle ore 08:15 presso i locali del Liceo Scientifico per ricevere: 

1. la busta chiusa contente l’elenco studenti per la somministrazione per ciascuna 

disciplina (Italiano, Matematica, Inglese lettura, Inglese ascolto)  

2. 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 

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




le credenziali non utilizzate e l’elenco studenti per la somministrazione per le discipline 

ancora da svolgere 

3. un elenco nominativo (ELENCO FIRME) degli studenti della classe che sostengono 

almeno una prova CBT, predisposto 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 delle prova d’Italiano di ciascun allievo 

 la firma dell’allievo 

SOMMINISTRAZIONE (dopo il controllo dei pc da parte del collaboratore tecnico) 

1. Il docente somministratore fa accomodare gli allievi ai loro posti 

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

studente 

3.  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 (in caso di eccezionale assenza) 

4.  il docente somministratore distribuisce agli allievi le credenziali per lo svolgimento della 
prova  

5. il docente somministratore dà inizio alla prima prova INVALSI CBT comunicando agli 

allievi che:  

 possono usare carta e penna per loro appunti 

 che dovranno consegnare eventuali appunti al termine della prova al 

docente somministratore che provvede subito a distruggerli 

 che il tempo complessivo di svolgimento della prova è definito dalla 

piattaforma 

 una volta chiusa la prima prova INVALSI CBT (o che il tempo sarà 

scaduto) non sarà più possibile accedere nuovamente alla prova  

6. il docente somministratore tiene conto delle misure compensative previste per gli alunni 
H/DSA. 

AL TERMINE DELLA SOMMINISTRAZIONE 

1. Al termine di ogni prova INVALSI CBT ciascuno studente si reca dal docente somministratore e:  

 firma l’elenco (ELENCO FIRME) compilato via via dal docente somministratore nelle 

varie fasi di svolgimento della prova INVALSI CBT; 

 riconsegna al docente somministratore il talloncino con le proprie credenziali, firmato 

dall’allievo stesso e dal docente somministratore 

 il docente somministratore ripone all’interno della busta tutti i talloncini e l’elenco 

(ELENCO FIRME), sottoscritto da tutti gli allievi presenti durante la somministrazione 

della prima prova INVALSI CBT; 

 il docente somministratore chiude e firma la busta 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). 

Il collaboratore tecnico dovrà: 

PRIMA DELLE PROVE 



 Leggere con attenzione il materiale presente nella sezione MATERIALE INFORMATIVO 
(https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo); 

 assicurarsi che i computer che si intendono utilizzare per lo svolgimento delle prove siano 
mantenuti in buono stato, funzionanti, connessi a internet con installati i browser indicati 
dall’INVALSI debitamente aggiornati 

GIORNO DELLA SOMMINISTRAZIONE 

 Presentarsi alle ore 08:15 presso i locali del Liceo Scientifico; 

 Assicurarsi 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.  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

Prof. Claudio Argento 
 

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93” 
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