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Al D.S.G.A.
Ai DOCENTI SOMMINISTRATORI della classe III A
della Scuola Secondaria di I Grado
Ai Docenti della Scuola Secondaria di 1° grado
Al Sito web della scuola

Oggetto: Prove INVALSI Classe III Scuola Secondaria I Grado anno scolastico 2018/19- Individuazione docenti
somministratori e Istruzioni operative.
Si forniscono le seguenti indicazioni informative e procedurali che hanno lo scopo di esemplificare le modalità organizzative
delle giornate in cui si svolgeranno le prove INVALSI (dal 09 all’11 aprile 2019) per la classe terza della scuola secondaria di 1°
grado.
SCELTA E PREPARAZIONE DEI LOCALI
Gli alunni svolgeranno le prove nel laboratorio di informatica sita al 1°piano della sede dell’I.C. 1 Cangemi Via F. Cangemi n. 41.
ORGANIZZAZIONE DELLE GIORNATE DI SOMMINISTRAZIONE
La somministrazione delle prove INVALSI CBT avverrà per gruppi di massimo 10 alunni, appartenenti alla classe III A.
PRIMA DELLA SOMMINISTRAZIONE – 08 Aprile 2019
Il Dirigente (o un suo delegato) procederà a:
stampare dell’elenco studenti per la somministrazione,contenente le seguenti informazioni:
– Nome e cognome
– Mese e anno di nascita
– Genere
– Username
– Password d’Italiano
– Password di Matematica
– Password d’Inglese (lettura)
– Password d’Inglese (ascolto)
riporre in una busta sigillata (una per ciascuna classe NON campione) e contrassegnata con il codice
meccanografico del plesso e il nome della sezione della classe interessata l’elenco studenti per la
somministrazione (uno per ciascuna disciplina) da conservare in un luogo sicuro e protetto;
verificare ancora una volta che i computer siano pronti per l’uso.
ORGANIZZAZIONE DELLE GIORNATE DI SOMMINISTRAZIONE DELLE PROVE –09 Aprile 2019 - Ore 8:30
Il Dirigente scolastico (o un suo delegato) consegna al docente somministratore della prova INVALSI CBT del 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;
c) l’elenco nominativo degli studenti della classe che sostengono almeno una prova CBT, predisposto con le colonne per
contenere:
1. data di svolgimento della prova di Italiano;
2. ora d’inizio della prova d’Italiano di ciascun allievo;
3. ora di fine delle prova d’Italiano di ciascun allievo;
4. la firma dell’allievo.

DURATA PROVE
Ciascuna prova avrà la durata di 90 minuti
Il docente somministratore si reca nel locale in cui si svolge la prima prova INVALSI CBT.
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 accomodare gli allievi ai loro posti;
apre la busta contenente le credenziali per ciascuno studente;
ritaglia per ogni allievo le credenziali per lo svolgimento della prova (cosiddetto talloncino), avendo cura di riporre nella
busta quelle eventualmente non utilizzate;
distribuisce agli allievi le credenziali per lo svolgimento della prova;
dà inizio alla prima prova INVALSI CBT comunicando agli allievi che:
a. possono usare carta e penna per loro appunti;
b. dovranno consegnare eventuali appunti al termine della prova al docente somministratore che provvede
subito a distruggerli;
c. 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;
il docente somministratore ripone nella busta di cui al punto b) i talloncini con le credenziali eventualmente non utilizzate
al termine della prima prova INVALSI CBT ciascuno studente si reca dal docente somministratore e:
a. firma l’elenco di cui al precedente punto c) compilato via via dal docente somministratore nelle varie fasi di svolgimento
della prova INVALSI CBT
b. 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, 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 della
sezione della classe interessata e la consegnano al Dirigente scolastico (o a un suo delegato)
Il docente somministratore redige il verbale secondo il modello che gli sarà consegnato.
Il secondo ed i successivi giorni di somministrazione si svolgono secondo le stesse modalità del primo giorno.

ALLIEVI DISABILI
Ai sensi dell’art. 11, comma 4 del D. Lgs. n. 62/2017 gli allievi disabili certificati (l. n. 104/1992) potranno, in base a quanto
previsto dal loro PEI e a quanto indicato dal Dirigente scolastico mediante le funzioni attive fino al 4/3/2019 nella sua area
riservata sul sito INVALSI:
1. svolgere regolarmente le prove INVALSI CBT nel loro formato standard;
2. svolgere le prove INVALSI CBT con l’ausilio di misure compensative;
3. non svolgere le prove INVALSI CBT.
Nei casi 1 e 2 la piattaforma presenta automaticamente all’allievo la prova INVALSI CBT conforme alle indicazioni fornite dal
Dirigente scolastico e lo studente svolge la prova in autonomia.
Nel caso 3 l’allievo non è presente nell’elenco studenti per la somministrazione della disciplina per la quale non sostiene la prova
INVALSI.

CALENDARIO DELLE PROVE CBT E DOCENTI INDIVIDUATI QUALI SOMMINISTRATORI
I docenti somministratori prenderanno visione del “Protocollo di somministrazione PROVE INVALSI CBT, III secondaria di 1°
grado – Classi NON campione”, osservandone scrupolosamente le indicazioni.
Le prove si svolgeranno presso la Sede dell’IC I Cangemi, in via F. Cangemi n. 41, nel Laboratorio di Informatica al 1°piano.
Durante la prova saranno presenti un docente somministratore per ciascuna prova (prof.sse Izzo C., Amato R., Ranieri A.) ed un
docente collaboratore tecnico (prof. Graziano A.)
Gli alunni della classe terza A, impegnata nelle prove standardizzate, si recheranno nel laboratorio di informatica accompagnati
da un docente in orario di servizio coadiuvato da un collaboratore scolastico. Al termine di ogni prova gli alunni saranno
riaccompagnati in classe.
CLASSI
3A
3A

CLASSI
3A
3A

CLASSI
3A
3A

PROVA DI ITALIANO
GIORNO ORA
ORA
09 aprile
8.30
10.30
09 aprile
11.00
13.00

DOCENTE
somministratore
Izzo C.
Izzo C.

PROVA DI INGLESE
GIORNO ORA
ORA
10 aprile
8.30
10.30
10 aprile
11.00
13.00

DOCENTE
somministratore
Amato R.
Amato R.

PROVA DI MATEMATICA
GIORNO ORA
ORA
11 aprile
8.30
10.30
11 aprile
11.00
13.00

DOCENTE
somministratore
Ranieri A.
Ranieri A.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carmen Guarracino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per effetti dell’art. 3,c.2 D.Lgs N.39/93

