
 
 

Ai docenti 

agli alunni 

della Scuola secondaria di 

primo grado di Montenero e 

Mafalda 

 
OGGETTO: svolgimento prove INVALSI per le classi III secondaria di primo grado. 

 
I sigg. Docenti sono invitati a prendere visione attentamente delle seguenti disposizioni poste 

in essere per lo svolgimento delle prove INVALSI CBT. 

 
Organizzazione delle giornate di somministrazione: 

Le prove INVALSI CBT si svolgeranno nelle giornate dal 09/04/2018 all’11/04/2018 per le due 

classi campione di Montenero, mentre verranno svolte nelle giornate da 13 al 16 aprile per la 

classe terza di Mafalda. Le classi verranno divise in gruppi (non necessariamente di uguale 

numerosità) che in sequenza eseguiranno la prova di Italiano nella giornata del 09 aprile, la 

prova di Matematica nella giornata del 10 aprile e la prova d iInglese nelle giornate dell’11 

aprile.Ogni prova verrà eseguita alla presenza di un docente somministratore e di un collaboratore 

tecnico e avrà la durata di 120 minuti per ogni disciplina(Italiano,Matematica, Inglese). 

Per garantire l'ordinato e sereno svolgimento di ciascuna prova è prevista la seguente 

articolazione oraria di 120 minuti per ciascun gruppo di alunni: 

 10/15minuti complessivi per la gestione della classe (distribuzione e ritiro dei 

talloncini, firma verbali,ecc.) 

 90 minuti per lo svolgimento della prova standard 

 10/15 minuti (aggiuntivi ai 90 min.) per rispondere alle domande di contesto poste al 

termine della provastandard. 

Gli allievi per i quali è stato richiesto il tempo aggiuntivo e/o il donatore di voce (prova con 

misure compensative/dispensative) verranno inseriti nel secondo gruppo della mattinata. 

 
Per la prova d'Inglese sono previsti moduli di somministrazione di 120 minuti (2 ore) comprensivi 

della pausa di circa 15 minuti tra la sezione di lettura (reading) e quella di ascolto (listening) 

 
Somministrazione 

PROVA DI ITALIANO 09APRILE 

Plesso Dalle ore Alle ore gruppo Docente 

somministratore 

 
Via Valentina 

8:30 10:30 1° gruppo 3B  
Varriano E. 

10:35 12:35 2° gruppo 3B 

 
Ipsia: via 
Argentieri 

8:30 10:30 1° gruppo 3A 
 

 
Napolitano P. 
 10:35 12:35 2° gruppo 3A 
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PROVA DI MATEMATICA 10 APRILE 

 

 

Plesso Dalle ore Alle ore gruppo Docente 
somministratore 

 
Via Valentina 

8:30 10:30 1° gruppo 3B  
Tete R. 

10:35 12:35 2° gruppo 3B 

 
Ipsia: via 
Argentieri 

8:30 10:30 1° gruppo 3A 
 

 
Napolitano P. 

10:35 12:35 2° gruppo 3A 

 

PROVA DI INGLESE 11APRILE 

Plesso Dalle ore Alle ore gruppo Docente 
somministratore 

 
Via Valentina 

8:30 10:30 1° gruppo 3B  
Piccoli E. 

10:35 12:35 2° gruppo 3B 

 
Ipsia: via 
Argentieri 

8:30 10:30 1° gruppo 3A  
Napolitano P. 

10:35 12:35 2° gruppo 3A 

 
 

Modalità di svolgimento della prova 

 
Si raccomanda di controllare che tutti i computer siano pronti per l’uso il giorno prima della 

prova. 

Nel giorno della somministrazione per una classe (intera o una parte) il Dirigentescolastico 

(o un suo delegato) convoca alle ore 8.15,almeno 45 minuti prima dell’inizio della prima prova,i 

docenti somministratori del primo turno e consegna loro: 

a. ELENCO STUDENTI CON CREDENZIALI DI ACCESSO una busta chiusa contenente 

l’elenco studenti per la somministrazione per ciascuna disciplina 

(Italiano,Matematica, Inglese lettura,Inglese ascolto). Per ciascun allievo, l’elenco 

studenti, per la somministrazione,contiene: 

 –Nome e cognome 

 –Mese e anno di nascita 

 –Genere 

 –Username 

 –Password di Italiano 

 –Password di Matematica 

 –Password d’Inglese(lettura) 

 –Password d’Inglese(ascolto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



b. BUSTA CON CODICE MECCANOGRAFICO DEL PLESSO: una busta contrassegnata con il codice 

meccanografico del plesso e il nome della 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 

c. ELENCO NOMINATIVO: un elenco nominativo degli studenti della classe che 

sostengono la 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 della prova d’Italiano di ciascun allievo 

 la firma dell’allievo. 

 
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. 

Il docente somministratore fa sedere gli allievi ai loro posti e apre la busta contenente le 

credenziali per ciascuno studente, ritaglia per ogni allievo le credenziali per lo svolgimento della 

prova (il cosiddetto talloncino), avendo cura di riporre nella busta quelle eventualmente non 

utilizzate,distribuisce agli allievi le credenziali per lo svolgimento della prova e 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. 

Al termine della prima prova INVALSI CBT ciascuno studente si reca dal docente somministratore e 

firma l’elenco compilato via via dal docente somministratore nelle varie fasi di svolgimento della 

prova INVALSI CBT,riconsegna al docente somministratore il talloncino firmato dall’allievo stesso e 

dal docente somministratore. 

Il docente somministratore ripone all’interno della busta con il codice meccanografico tutti i talloncini 

e l’elenco sottoscritto da tutti gli allievi presenti durante la somministrazione della prima prova 

INVALSI CBT 

Al termine della giornata di prova il docente somministratore del secondo turno chiude e firma la 

busta sulla quale riporta il codice meccanografico del plesso e il nome della sezione della classe 

interessata e la consegna al Dirigente scolastico (o a un suo delegato). 

 
Gli alunni non impegnati nella prova non potranno stare nello stesso ambiente degli alunni che 

la sostengono, pertanto faranno rientro nella propria classe. 

Si ricorda che durante la prova i ragazzi non potranno allontanarsi dalla postazione se non per casi 

urgentissimi e che non è consentito bere o mangiare durante la prova. Pertanto la ricreazione 

andrà effettuata, per gli alunni del primo turno, dopo le 11.00,e per quelli del secondo 

turno,prima della prova, alle 10:15 insieme agli alunni delle altre classi. La ricreazione verrà svolta 

in classe a porte chiuse, per evitare eccessivo rumore che potrebbe disturbare gli alunni impegnati 

nella prova. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Ancora 

 
Firma autografa sostituita 

amezzostampaai sensi dell’art. 3, comma 2, 

del D. Lgs.39/93 


