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      A tutti i docenti 

      Al personale ATA 

      Agli alunni delle classi seconde e alle loro famiglie 

      Al sito web 

 
 
Oggetto: Prove INVALSI CBT a. s. 2017/2018 - Modalità organizzative 

 

In base a quanto stabilito nel D.Lgs. n. 62/2017, nel D.M. 741/2017, nelle note MIUR n. 

1865 del 10/10/2017 e n. 2936 del 20/02/2018, per permettere una efficace e sicura 

somministrazione delle Prove INVALSI CBT agli alunni delle classi seconde del nostro 

Istituto 

SI DISPONE 

quanto segue: 

 Le classi seconde saranno impegnate nello svolgimento delle prove suddette durante 
una finestra di somministrazione compresa tra il 10 ed il 15 maggio 2018; 

 Durante le prove ogni alunno porterà con se una penna e riceverà un foglio 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. 

 A partire dal 2 maggio e comunque entro i due giorni precedenti la somministrazione 
delle prove sopradette, la segreteria predisporrà i materiali che verranno consegnati ai 
docenti somministratori dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato il giorno della 
somministrazione. In particolare il Dirigente Scolastico consegnerà ai docenti 
somministratori: 





a) una busta chiusa (2a) 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 italiano e matematica; 

b) una busta (2b) contrassegnata con il codice meccanografico del plesso e il 
nome della sezione della classe interessata in cui al termine della prova 
effettuata saranno riposte le credenziali non utilizzate e l’elenco studenti per la 
somministrazione per la prova ancora da svolgere.  

c) un elenco nominativo degli studenti (2c) della classe per ognuna delle prove, 
predisposto dalla segreteria, con le colonne per contenere: codice SIDI 
dell’allievo, data di svolgimento della prova, orario di inizio e fine e firma 
dell’allievo. 

 Il giorno precedente lo svolgimento della prova (09/05/2018) si effettuerà l’ultima prova 
per verificare che i computers siano pronti per l’uso. 

Nel giorno di somministrazione delle prove, come da orario e classe individuati nel planning 
allegato alla presente: 

 Il collaboratore tecnico si assicurerà che tutti i computers predisposti per la prova siano 
accessi e con attiva la pagina dalla quale iniziare la prova, all’orario stabilito; 

 Il docente somministratore dovrà essere presente in sede almeno 45 minuti prima 
dell’inizio della prova e riceverà le buste 2a, 2b e l’elenco 2c di ogni prova, dal DS o 
da suo delegato; 

 All’ora individuata il docente somministratore si recherà nel laboratorio informatico. 

 Il somministratore farà accomodare gli allievi ai loro posti, aprirà la busta 2a 
contenente le credenziali per lo svolgimento della prova (talloncino), ritaglierà quella 
corrispondente ad ogni alunno e gliela consegnerà, riponendo nella busta 2b quelle 
non utilizzate, darà poi inizio alla prova specificando che gli allievi: 

 Potranno usare carta e penna per i loro appunti; 

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

 Che il tempo complessivo di svolgimento della prova sarà calcolato dalla 
piattaforma; 

 Che, una volta chiusa, non sarà più possibile accedere alla prova. 



 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. 

Al termine della prova ciascuno studente: 

 Firma l’elenco di cui al precedente punto 2c; 

 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 2b tutti i talloncini e l’elenco 
sottoscritto da tutti gli allievi presenti. Successivamente chiude e firma la busta e la 
consegna al Dirigente Scolastico. 

 

 Si allega alla presente il planning organizzativo con indicato il nome dei docenti 

somministratori e dei collaboratori tecnici individuati. 

 

CALENDARIO VIA MOSCATI 
DATA ORA CLASSE DISCIPLINA DOCENTE 

SOMMINISTRATORE 
ASSISTENTE 

TECNICO 
GIOVEDI 10 

MAGGIO 
2018 

9,00 
11,00 

SECONDA SEZ. A 
AFM 

ITALIANO 
 

LA PIETRA –CAPUTO 
 

AMBROSIO GIUSEPPE 
 

GIOVEDI 10 
MAGGIO 

2018 

9,00 
11,00 

SECONDA SEZ. C 
BIO 

ITALIANO 
 

LA PIETRA –CAPUTO 
 

CALIENDO  

CALENDARIO VIA EUROPA 
DATA ORA CLASSE DISCIPLINA DOCENTE 

SOMMINISTRATORE 
ASSISTENTE 

TECNICO 
VENERDI 11 

MAGGIO 2018 
9,00 
11,00 

SECONDA SEZ.  A 
ODO 

ITALIANO SQUITIERI-FORTUNATI DE NICOLA FELICE 
VECCHIONE FRANCESCO 

VENERDI 11 
MAGGIO 2018 

11,00 
13,00 

SECONDA SEZ. B 
ODO 

ITALIANO SQUITIERI-FORTUNATI DE NICOLA FELICE 
VECCHIONE FRANCESCO 

SABATO 12 
MAGGIO 2018 

9,00 
11,00 

SECONDA SEZ. B 
ODO 

MATEMATICA SQUITIERI-BIFULCO DE NICOLA FELICE 
VECCHIONE FRANCESCO 

SABATO 12 
MAGGIO 2018 

11,00 
13,00 

SECONDA SEZ. A 
ODO 

MATEMATICA SQUITIERI-BIFULCO DE NICOLA FELICE 
VECCHIONE FRANCESCO 



GIOVEDI 10 
MAGGIO 

2018 

11,00 
13,00 

SECONDA SEZ.B 
AFM 

ITALIANO 
 

LA PIETRA –CAPUTO 
 

AMBROSIO GIUSEPPE 
CALIENDO GIUSEPPE 

VENERDI 11 
MAGGIO 

2018 

9,00 
11,00 

SECONDA SEZ. A 
BIO 

ITALIANO  
 

LA PIETRA –CAPUTO 
 

AMBROSIO GIUSEPPE 
CALIENDO GIUSEPPE 

VENERDI 11 
MAGGIO 

2018 

11,00 
13,00 

SECONDA SEZ. B 
BIO 

ITALIANO 
 

LA PIETRA –CAPUTO 
 

AMBROSIO GIUSEPPE 
CALIENDO GIUSEPPE 

SABATO 12 
MAGGIO 

2018 

9,00 
11,00 

SECONDA SEZ. C 
BIO 

MATEMATICA 
 

LA PIETRA –CAPUTO 
 

CALIENDO GIUSEPPE 

SABATO12 
MAGGIO 

2018 

9,00 
11,00 

SECONDA SEZ. A  
AFM 

MATEMATICA 
 

LA PIETRA –CAPUTO 
 

AMBROSIO GIUSEPPE 
 

SABATO12 
MAGGIO 

2018 

11,00 
13,00 

SECONDA SEZ.B 
BIO 

MATEMATICA 
 

LA PIETRA –CAPUTO 
 

AMBROSIO GIUSEPPE 
CALIENDO GIUSEPPE 

LUNEDI 14 
MAGGIO 

2018 

9,00 
11,00 

SECONDA SEZ. B 
AFM 

MATEMATICA 
ITA-ITA 

LA PIETRA –CAPUTO 
ROSA CUTOLO 

AMBROSIO GIUSEPPE 
CALIENDO GIUSEPPE 

LUNEDI 14 
MAGGIO 

2018 

11,00 
13,00 

SECONDA SEZ. A 
BIO 

MATEMATICA LA PIETRA -CAPUTO AMBROSIO GIUSEPPE 
CALIENDO GIUSEPPE 

 

 

 

Il Referente Area 1        Il Dirigente Scolastico 

Prof. Ivan Caputo        Prof. Francesco Conte 

 
       firme autografe omesse ai sensi dell’art.3 del d.lgs. N.39/1993 

 

 

 


