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Circolare n°206 

Caltagirone, lì 29/03/2019 

Ai docenti somministratori della 

Scuola Secondaria di I grado 

Al collaboratore tecnico 

Al Sito Web 

OGGETTO: procedure somministrazione Prove INVALSI CBT grado 8. 

 

Prima delle somministrazioni delle prove, i docenti somministratori sono invitati a leggere con 

attenzione il materiale informativo sul sito http://invalsi-areaprove.cineca.it sezione materiale 

informativo, Protocollo di somministrazione.   

Con la presente si riassumono le istruzioni generali così come contemplato nel Protocollo di 

somministrazione INVALSI CBT-grado 8 2019. 

Prima prova Italiano (dal 8 al 12 aprile) – vedi dettaglio classi / orari da calendario allegato: 

1. Riunione alle ore 8:00 dei docenti somministratori per la consegna dei materiali. 

2. il Dirigente scolastico (o un suo delegato) consegna al docente somministratore che somministra 

la prova INVALSI CBT-grado 8 all’intera classe o al primo gruppo: 

a. la busta sigillata contente l’elenco studenti per la somministrazione per ciascuna disciplina 

(Italiano, Matematica, Inglese lettura, Inglese ascolto) 

b. una busta vuota contrassegnata con il codice meccanografico del plesso e la sezione della 

classe interessata in cui al termine della prova INVALSI CBT-grado 8 devono essere riposte: 

• l’Elenco studenti per la materia somministrata debitamente compilato in ogni sua parte 

•  le credenziali non utilizzate della materia somministrata -l’elenco studenti per la 

somministrazione e gli Elenchi studenti con credenziali per le discipline ancora da somministrare  

• i talloncini con le credenziali utilizzate della materia somministrata firmati dagli studenti  

• le Dichiarazioni del Docente somministratore e del Collaboratore tecnico  

• i fogli degli appunti, numerati, timbrati dalla Scuola, controfirmati dal Docente Somministratore 

3. il docente somministratore si reca nel locale in cui si svolge la prima prova INVALSI CBT-grado8 

4. 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 web dalla quale accedere alla prova 

stessa e in caso di Inglese –listening forniti di cuffie auricolari funzionanti  

5. il docente somministratore fa accomodare gli allievi ai loro posti 

6. il docente somministratore apre la busta contenente le credenziali per ciascuno studente 
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 7. il docente somministratore ritaglia per ogni allievo le credenziali per lo svolgimento della prova 

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

8. il docente somministratore distribuisce agli allievi le credenziali per lo svolgimento della prova  

9. il docente somministratore dà inizio alla prima prova INVALSI CBT-grado8 comunicando agli 

allievi che:  

a. possono usare carta e penna per loro appunti solo su fogli rilasciati dalla scuola, numerati, 

timbrati e controfirmati dal Docente somministratore  

b. dovranno consegnare eventuali appunti al termine della prova al docente somministratore che 

provvede a consegnarli al Dirigente o suo Delegato che li distruggerà  

c. il tempo complessivo di svolgimento della prova è definito automaticamente dalla piattaforma  

d. una volta chiusa la prima prova INVALSI CBT-grado 8 (o che il tempo sarà scaduto) non sarà più 

possibile accedere nuovamente alla prova  

e. i cellulari dovranno essere spenti e consegnati al Docente somministratore 

10. il docente somministratore ripone nella busta di cui al punto 2.b I talloncini con le credenziali 

eventualmente non utilizzate 

11. al termine della prima prova INVALSI CBT-grado 8 ciascuno studente si reca dal docente 

somministratore e:  

• firma l’elenco di cui al precedente punto 2.c compilato via via dal docente somministratore 

nelle varie fasi di svolgimento della prova INVALSI CBT-grado 8  

• riconsegna al docente somministratore il talloncino con le proprie credenziali, firmato 

dall’allievo stesso e dal docente somministratore  

• riconsegna i fogli degli appunti, numerati, timbrati e controfirmati 

12. il docente somministratore ripone all’interno della busta tutti i documenti riportati al punto 2.b 

13. il docente somministratore chiude e firma la busta (punto 2.b) sulla quale riporta il codice 

meccanografico del plesso e la sezione della classe interessata e la consegna al Dirigente scolastico 

(o a un suo delegato) che vi appone la firma e la ripone in un luogo sicuro. 

Nei giorni delle prove successive le somministrazioni si svolgono secondo le stesse modalità dei 

primi giorni e pertanto vanno seguiti gli stessi punti (da 1 a 13) indicati per lo svolgimento della 

prima prova. 

F.to Il DS Prof. Francesco Pignataro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993  
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