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Prot. N° come da segnatura

Unione Europea
PON. Ambienti per
l’apprendimento
FESR 2014/2020

Sessa A. 06/05/2022

Ai Docenti e agli Alunni
Classe II Scuola Sec. di 2° Grado
All’Osservatore esterno
Dott.ssa Annalisa Marinelli
All’assistente tecnico
Sig.ra Cappello Rosa Maria
SEDE
Circolare n° 96
OGGETTO: SOMMINISTRAZIONE PROVE INVALSI - SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - CLASSE II
CAMPIONE - Liceo Musicale annesso al Convitto nazionale “A. Nifo” di Sessa Aurunca (CE).
Con la presente si ricorda alle S.S.V.V. che i giorni 11-12-13 maggio 2022 sono le date
programmate dal MIUR per la somministrazione della PROVE INVALSI CBT (computer based), per le
II classi campione della Scuola Secondaria di II Grado secondo la seguente modalità:
1. Primo giorno Ore 8.30: Il Dirigente scolastico o un suo Delegato convoca il docente
somministratore (in presenza dell’Osservatore esterno per la classe campione) per consegnare:
a) la busta sigillata contenente tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento delle
somministrazioni:
b) due ulteriori buste, una per prova (Italiano, Matematica); su ogni busta è riportato il codice
meccanografico del plesso, la sezione, l’indirizzo di studio della classe e la prova di riferimento.
Ogni busta contiene: l’Elenco studenti con le credenziali e una busta più piccola dove riporre i talloncini
riconsegnati alla fine della prova somministrata. Anche sulla busta piccola è riportato il codice
meccanografico del plesso, la sezione, l’indirizzo di studio della classe e l’indicazione della prova (italiano o
Matematica);
c) i verbali;
d) i fogli degli appunti numerati, debitamente timbrati con il timbro ufficiale della scuola e controfirmati dal
Docente somministratore;
e) Nota da leggere agli alunni prima dell’inizio della prova e da far sottoscrivere all’atto della consegna dei
talloncini con le credenziali
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f) la nota di riservatezza da far firmare al Collaboratore tecnico (se presente), al Docente somministratore e
all’Osservatore esterno (se presente) che deve essere riconsegnata al Dirigente scolastico al termine della
prima giornata di somministrazione.
2. L’Osservatore esterno presente constata che la busta di cui al precedente punto 1.a sia chiusa e redige
l’apposito verbale di constatazione
2. 1 Il Docente somministratore redige in triplice copia il verbale di ritiro dei materiali di cui ai precedenti
punti 1.a e 1.b. Le tre copie sono sottoscritte dal Dirigente scolastico (o da un suo delegato), dal Docente
somministratore e dall’Osservatore esterno (se presente).
2.2 Il Docente somministratore, (in presenza dell’Osservatore esterno per la classe campione) si reca nel
locale in cui si svolge la prima prova INVALSI CBT per il grado 10.

2.3 Il collaboratore tecnico, intanto, si assicura che tutti i computer predisposti per la
somministrazione della prova siano accesi e attiva la pagina dalla quale iniziare la prova stessa;
3. ore 8.40: il docente somministratore accompagna gli alunni nel laboratorio informatico e fa
accomodare gli allievi ai loro posti;
4. il docente somministratore apre la busta contenente le credenziali per ogni studente;
5. il docente somministratore ritaglia per ogni allievo le credenziali per lo svolgimento della prova
(il cosiddetto TALLONCINO), avendo cura di riporre nella busta quelle eventualmente non utilizzate;
6. il docente somministratore distribuisce agli allievi le credenziali per lo svolgimento della prova;
7. ore 8.50: il docente somministratore dà inizio alla prova INVALSI CBT comunicando agli allievi che:
- se hanno bisogno di carta per i loro appunti possono usare esclusivamente fogli forniti dalla scuola
(numerati, debitamente timbrati con il timbro ufficiale della scuola e debitamente controfirmati dal Docente
somministratore) che dovranno consegnare al termine della prova al Docente somministratore stesso, il
quale provvederà a consegnarli al Dirigente scolastico (o suo delegato) al termine della prova. Il Dirigente
scolastico (o suo delegato) provvederà a distruggere i predetti fogli in maniera sicura e riservata;
- i cellulari dovranno essere spenti e posizionati a vista del Docente somministratore;

- il tempo complessivo di svolgimento della prova è definito dalla piattaforma, in ogni caso hanno
a disposizione 90 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente;
- una volta chiusa la prova, o che sarà scaduto il tempo, non sarà più possibile accedere
nuovamente alla prova;
8. il docente ripone nella busta i talloncini con le credenziali eventualmente non utilizzate;
9. al termine della prova ciascun studente si reca dal docente somministratore e:
- firma l’elenco studenti nell’apposita sezione;
- riconsegna i fogli degli appunti (se richiesti).

- riconsegna al docente somministratore il talloncino con le proprie credenziali, firmato
dall’allievo stesso e dal docente somministratore;
10. il docente somministratore ripone all’interno della busta (punto 1.B) tutti i talloncini, l’elenco
sottoscritto da tutti gli allievi presenti durante la somministrazione della prova Invalsi e annota la
data di svolgimento, l’ora di inizio e di fine della prova dello studente nell’apposita sezione dell’Elenco
studenti.;

11. il docente somministratore ripone all’interno della busta della prova l’Elenco studenti e la busta
piccola, chiude e firma la busta (1.B) sulla quale è riportato il codice meccanografico del plesso e il
nome dalla sezione della classe interessata e la consegna al Dirigente Scolastico o ad un suo
Delegato.
Si procede quindi alla compilazione del verbale di riconsegna che sarà anch’esso inserito nella busta
principale.

Secondo giorno

Si ripetono le modalità del primo giorno secondo gli orari di seguito indicati. Al termine delle prove
gli alunni ritorneranno nella loro aula per le lezioni in orario.

PROVA DI ITALIANO
ORARI

LABORATORIO INFORMATICO (20 PC)
Classe

2U (20 al.)
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Somministratore

Prof. Fava Antonio

08:30 – 10:45
Coll. Tecnico

Sig.ra Cappello Rosa Maria

Osservatore esterno

Prof.ssa Annalisa Marinelli

PROVA DI MATEMATICA
LABORATORIO INFORMATICO (20 PC)
Classe
10:00 -12:00

Somministratore

2U (20 al.)
Prof. Alfredo Ghilardi

Coll. Tecnico

Sig.ra Cappello Rosa Maria

Osservatore esterno

Prof.ssa Annalisa Marinelli

Si raccomanda agli interessati di leggere attentamente i documenti allegati:
- ORGANIZZAZIONE DELLE PROVE CBT
- Manuale per il Docente somministratore PROVE INVALSI CBT classe II sec. di secondo grado (grado 10)
- Protocollo di somministrazione PROVE INVALSI CBT classe II secondaria di secondo grado (grado 10)

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuseppina Zannini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.vo n.39/1993

