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CIRCOLARE N. 174 

Caltagirone, 13 aprile 2021 

 
AI DOCENTI SOMMINISTRATORI 

CLASSI TERZE - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
ALLA DOCENTE REFERENTE PER L’INVALSI 

ALLE RESPONSABILI DI PLESSO  
AI COLLABORATORI TECNICI 

 
 

Oggetto: Prove INVALSI Scuola Secondaria di I grado – Indicazioni 
operative 
 
Si riassumono di seguito le istruzioni generali previste dal Protocollo di 

somministrazione PROVE INVALSI CBT dell’anno scolastico 2020-2021. 

L’avvio della somministrazione delle prove sarà preceduto da un incontro 

preliminare cui parteciperanno il Dirigente scolastico, la docente referente per 

l’INVALSI prof. ssa Gugliuzza. le docenti responsabili di plesso, i docenti 

somministratori e i Collaboratori tecnici.  

Condivise tutte le informazioni necessarie ad assicurare il regolare svolgimento 

delle prove, si potrà procedere con l’avvio delle stesse. 

Il primo giorno di somministrazione: 

- Alle ore 8.00, il Dirigente scolastico (o un suo delegato) convoca il docente 

somministratore della prova INVALSI CBT per la consegna della 

documentazione necessaria per lo svolgimento delle somministrazioni: 

a) la busta sigillata contenente tutta la documentazione necessaria per lo 

svolgimento delle somministrazioni: 

ü quattro ulteriori buste, una per prova (Italiano, Matematica, Inglese-

reading e Inglese-listening), su ogni busta è riportato il codice 

meccanografico del plesso, la sezione 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 e la prova; 
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ü il verbale per l’incontro preliminare; 

b) la nota di riservatezza da far firmare al Collaboratore tecnico e al 

Docente somministratore che deve essere riconsegnata al Dirigente 

scolastico al termine della prima giornata di somministrazione. 

- Il docente somministratore si reca nel locale in cui si svolgerà la prova. 

- Il Collaboratore tecnico si assicura che tutti i computer predisposti per la 

somministrazione di ciascuna prova siano accesi e con attivo il link alla pagina 

web dalla quale accedere alla prova 8 (classi terze di Scuola Secondaria di I 

grado) e, in caso di Inglese-listening, si accerta che gli allievi siano forniti di 

audio-cuffie personali funzionanti.  

- Il Docente somministratore invita gli allievi a prendere posto. 

- Il Docente somministratore apre la busta della prova da svolgere e sull’elenco 

degli studenti ritaglia le linee orizzontali delle credenziali (cosiddetto talloncino) 

per ciascun allievo, facilitando così le procedure di consegna. 

- Il Docente somministratore distribuisce agli allievi presenti alla 

somministrazione le credenziali (staccando quindi solo verticalmente i talloncini 

precedentemente tagliati in orizzontale). 

- Il Docente somministratore, dopo la distribuzione delle credenziali, dà 

ufficialmente inizio alla prima prova INVALSI CBT, comunicando agli allievi che: 

a) se hanno bisogno di carta per i loro appunti possono usare solo fogli 

propri che dovranno lasciare sul banco al termine della prova. Il Docente 

somministratore provvede a distruggere immediatamente dopo il termine 

della prova i predetti fogli; 

b) i cellulari dovranno essere spenti e posizionati a vista del Docente 

somministratore; 

c) il tempo complessivo di svolgimento della prova (variabile a seconda della 

prova) è regolato automaticamente dalla piattaforma; 

d) una volta chiusa qualsiasi prova INVALSI CBT (o scaduto il tempo) non 

sarà più possibile accedere nuovamente alla prova stessa. 

- Al termine della prima prova INVALSI CBT ciascuno studente si reca dal 
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Docente somministratore e riconsegna il talloncino con le proprie credenziali; 

- Il Docente somministratore inserisce i talloncini delle sole prove svolte nella 

busta piccola e annota la data di svolgimento, l’ora di inizio e di fine della 

prova dello studente nell’apposita sezione dell’Elenco studenti. 

- Il Docente somministratore ripone all’interno della busta della prova l’Elenco 

studenti e la busta piccola. 

- Il Docente somministratore chiude la busta della prova, la inserisce nella busta 

principale che consegna al Dirigente scolastico (o a un suo delegato). 
 

I giorni successivi di somministrazione: 

- Le prove si svolgono secondo le stesse modalità del primo giorno e pertanto 

vanno seguiti gli stessi punti indicati per lo svolgimento della prima prova 

INVALSI CBT. 
 

Gli allievi disabili o con DSA possono, in base al loro PEI/PDP, e in relazione a 

quanto già indicato sul sito INVALSI: 

- svolgere regolarmente le prove INVALSI CBT nel loro formato standard; 

- svolgere le prove INVALSI CBT con l’ausilio di misure compensative; 

- non svolgere le prova INVALSI CBT. 
 

Gli alunni che, per gravi e comprovati motivi, siano risultati assenti dovranno 

recuperare la/le prova/e insieme agli allievi di altre classi in giorni appositamente 

prestabiliti che saranno comunicati in seguito. 
 

Il manuale per il Docente somministratore e i dettagli relativi all’incontro 

preliminare (data, ora e link) saranno inviati a breve ai docenti interessati. 
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