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CIRC. N. 258 

Ai docenti SOMMINISTRATORI 

Agli alunni delle Classi Seconde 

al DSGA 

al Sito 

 

Oggetto: PROVE IN.VAL.S.I. – 11 maggio-17 maggio 2018 

 

Dal giorno 11 maggio al 17 maggio 2018 saranno somministrate le prove invalsi computer based per la classi 

seconde del nostro istituto. Ciascuna classe svolgerà la prova di italiano e di matematica in due giornate distinte, 

secondo il calendario della CIRC.N.257  

Durata delle prove:  

 ITALIANO: 90 minuti + questionario studenti 10 minuti (tot. 100 minuti) 

 Matematica: 90 minuti + questionario studenti 15 minuti (tot. 105 minuti) 

Organizzazione delle giornate 

1. Il Dirigente scolastico (o un suo delegato) convoca il docente somministratore almeno 45 minuti prima 
dell’inizio della prova invalsi CBT d’italiano o matematica  

 
2.  Il Dirigente scolastico (o un suo delegato) consegna al docente somministratore:  
 Un busta chiusa (A) contente l’elenco studenti per la somministrazione per ciascuna disciplina    (italiano, 

matematica);  
 Una busta vuota (B) contrassegnata con il codice meccanografico del plesso e il nome della sezione della 

classe interessata in cui al termine della prova invalsi cbt d’italiano o matematica sono riposte le credenziali 
non utilizzate e l’elenco studenti per la somministrazione per la prova d’italiano o matematica ancora da 
svolgere;  

 Un elenco nominativo degli studenti della classe che sostengono almeno una prova predisposto con le 
colonne per contenere:  
                          1. Codice SIDI dell’allievo 

2. Data di svolgimento della prova di italiano o matematica  
3. Ora d’inizio della prova d’italiano o matematica di ciascun allievo  
4. Ora di fine delle prova d’italiano o matematica di ciascun allievo  
5. La firma dell’allievo  
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3. Il docente somministratore si reca nel locale in cui si svolge la prova invalsi CBT d’italiano o matematica  
4. Il collaboratore tecnico si assicura che tutti i computer predisposti per la somministrazione delle prova 

invalsi cbt d’italiano o matematica siano accesi e con attiva la pagina dalla quale iniziare la prova stessa
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5. Il docente somministratore, aiutato dal collaboratore tecnico, fa accomodare gli allievi ai loro posti  
6. Il docente somministratore, aiutato dal collaboratore tecnico, apre la busta contenente le credenziali per 

ciascuno studente  
7. Il docente somministratore, aiutato dal collaboratore tecnico, ritaglia per ogni allievo le credenziali per lo 

svolgimento della prova (cosiddetto talloncino), avendo cura di riporre nella busta  B  quelle 
eventualmente non utilizzate  

8. Il docente somministratore, aiutato dal collaboratore tecnico, distribuisce agli allievi le credenziali per lo 
svolgimento della prova invalsi CBT d’italiano o matematica, prestando particolare cura alla 
corrispondenza tra il nome e il cognome dell’allievo e il codice sidi dell’allievo stesso  

9. Il docente somministratore dà inizio alla prova invalsi CBT d’italiano o matematica comunicando agli allievi 
che:  

               A. Possono usare carta e penna per i 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 invalsi CBT d’italiano o matematica è definito 

dalla piattaforma:   
D. Una volta chiusa la prova invalsi CBT d’italiano o matematica (o che il tempo sarà scaduto) non sarà 

più possibile accedere nuovamente alla prova  
 

10. Il docente somministratore, aiutato dal collaboratore tecnico, ripone nella busta B i talloncini con le 
credenziali eventualmente non utilizzate  

11. Al termine della prova invalsi CBT d’italiano o matematica ciascuno studente si reca dal docente 
somministratore e: 

 a. Firma l’elenco nominativo degli studenti della classe compilato via via dal docente somministratore 
nelle varie fasi di svolgimento della prova invalsi CBT d’italiano o matematica  

B. Riconsegna al docente somministratore il talloncino con le proprie credenziali, firmato dall’allievo 
stesso e dal docente somministratore  

 
12. Il docente somministratore, aiutato dal collaboratore tecnico, ripone all’interno della busta B tutti i talloncini 

e l’elenco  sottoscritto da tutti gli allievi presenti durante la somministrazione della prova invalsi CBT 
d’italiano o matematica  

13. Il docente somministratore chiude e firma la busta B e la consegna al dirigente scolastico (o a un suo 
delegato) sulla quale riporta il codice meccanografico del plesso e il nome dalla sezione della classe 
interessata . 

 
L’allievo assente a una o più prove INVALSI CBT recupera la/le prova/e che non ha svolto, con allievi di altre 

classi della scuola, all’interno della finestra di somministrazione della scuola. 
 

 

Roma, 23 aprile 2018 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

    

     
  

            


		2018-04-23T12:08:25+0200
	MARTELLETTI MARIA TERESA




