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Ai Docenti Somministratori  

Agli Assistenti Tecnici 

Al DSGA 

 

Allo Staff della DS 

 

 

 

Oggetto : Prove Invalsi  CBT per la Rilevazione degli apprendimenti a.s. 2017/18. 

                 Compiti dei Docenti somministratori e degli Assistenti Tecnici 

 

 

Si comunica che nei giorni Giovedì 10 Maggio, Sabato 12 Maggio, Lunedì 14 Maggio, Martedì 

15 Maggio e Mercoledì  16 Maggio saranno somministrate  le prove Invalsi CBT  per la 

rilevazione nazionale degli apprendimenti per l’anno scolastico 2017/18. 

 

Saranno coinvolte  tutte le classi seconde ed interesserà le discipline di italiano e matematica . 

Nelle prime tre giornate saranno effettuate le prove di italiano, nella quarta e quinta le prove di 

matematica. 

 

Le prove INVALSI CBT si svolgono alla presenza di:  

- un Docente somministratore;  

- un Assistente  Tecnico. 

 

Organizzazione delle giornate di somministrazione e durata delle prove. 

Le prove saranno organizzate per classi intere o gruppi di alunni secondo la capienza dei laboratori 

avranno una durata di 90 minuti  più 10 minuti per il questionario di contesto.  

  

Compiti dei Docenti somministratori. 

Nel primo giorno di somministrazione per la classe o per il primo gruppo di studenti previsti, i 

Docenti somministratori  impegnati al primo turno , dovranno trovarsi presso gli uffici della 

Vicepresidenza ( Palazzina Uffici) alle ore 8.00, dove il Dirigente Scolastico o un suo delegato 

consegnerà i seguenti documenti: 

 

a. la busta chiusa contenente l'elenco studenti per la somministrazione per ciascuna disciplina    
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b. una busta in cui al termine della prova INVALSI CBT sono riposte le credenziali non utilizzate 

e l’elenco studenti per la somministrazione delle prove relative alle discipline ancora da 

svolgere. 

    Sulla busta sono riportati:  

1. il codice meccanografico  

2.  il nome dalla sezione della classe interessata  

3.  lo spazio per indicare la data di svolgimento della prova  

 

c.   elenchi nominativi (in totale due elenchi) degli studenti della classe che sostengono almeno una 

prova CBT, predisposto con le colonne per contenere:  

1. data di svolgimento della prova di Italiano o di Matematica  

2. ora d’inizio della prova di ciascun allievo  

3. ora di fine delle prova di ciascun allievo  

4.  la firma dell’allievo 

5. firma del Doc. Somministratore  

 

Si evidenzia che l'elenco di ciascuna classe o parte di essa consegnati nella busta  nel primo giorno 

della prova di Italiano, sarà utilizzato nei giorni previsti per lo svolgimento della successiva prova 

di matematica 

 

Per le classi impegnate nel secondo turno le buste saranno consegnate dalla Commissione 

direttamente nei laboratori. 

 

La somministrazione 
L’assistente  tecnico si assicura che tutti i computer predisposti per la somministrazione della  

prima prova INVALSI CBT siano accesi e con attiva la pagina dalla quale iniziare la prova stessa.  

Il docente somministratore si reca laboratorio di informatica in cui si svolge la prima prova 

INVALSI CBT.   

Il docente somministratore fa accomodare gli allievi ai loro posti. 

Il docente somministratore apre la busta contenente le credenziali per ciascuno studente. 

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.  

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

Il docente somministratore ripone nella busta i talloncini con le credenziali eventualmente non 

utilizzate. 

 

 

Comunicazione da fare ad alta voce agli allievi prima dell’inizio di ciascuna prova. 
1. digitare con attenzione le credenziali riportate sul talloncino 

2. leggere attentamente le istruzioni poste all’inizio di ciascuna prova (Italiano, Matematica)  

3. ricordare agli studenti che il passaggio alle domande di background preclude il ritorno alle 

domande di Italiano (o di Matematica)  

4. è possibile utilizzare fogli bianchi per eventuali appunti che devono essere consegnati al 

docente somministratore all’atto della riconsegna dei talloncini 

5. una volta chiusa la prima prova INVALSI CBT, o che il tempo sarà scaduto, non sarà più 

possibile accedere nuovamente alla prova.   

6. ogni movimento all’interno della prova e sulla rete Internet è registrato dal sistema per 

l’individuazione di eventuali comportamenti scorretti 



 

 

 

 

 

7. il talloncino con le credenziali deve essere riconsegnato da ciascun allievo al docente 

somministratore 

8. il tempo complessivo di svolgimento della prova è definito dalla piattaforma;  

 

  

 Al termine della prima prova INVALSI CBT ciascuno studente si reca dal docente 

somministratore e: 

a. firma l'elenco di cui al precedente punto c. compilato via via dal docente somministratore nelle 

varie fasi di svolgimento della prova INVALSI CBT; 

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

dall'allievo stesso e dal docente somministratore.  

 

Il docente somministratore chiude e firma la busta e  registra il codice meccanografico 

dell’istituto e  il nome della sezione della classe interessata e la consegna al Dirigente scolastico o 

a un suo delegato. 

 

Nei giorni successivi le  somministrazione si svolgeranno secondo le stesse modalità del primo e 

pertanto sarà necessario seguire gli stessi punti precedentemente elencati per la somministrazione.  

 

 

Elenco studenti per la somministrazione. 

L’elenco studenti per la somministrazione è predisposto per ogni disciplina.  

Per ciascun allievo l’elenco studenti per la somministrazione contiene:  

1. Nome e cognome 

2. Mese e anno di nascita 

3. Genere 

4. Username 

5. Password d’Italiano 

6. Password di Matematica 

 

Il docente somministratore ritaglia dall’ elenco studenti per la somministrazione di ciascuna 

disciplina i talloncini relativi alla prova e li distribuisce agli allievi. 

 I predetti talloncini devono essere ritirati al termine della prova. I talloncini sono sottoscritti dallo 

studente, dal docente somministratore e riposti  accuratamente nella busta   

 

Si allega alla presente il Protocollo di somministrazione predisposto dall’INVALSI 

 

Per ogni chiarimento i Docenti potranno rivolgersi ai proff. Gallicola, Ciaramella, Bollecchino, 

Portento. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Antonella Serpico 

                                                                                            f/to per il D.S. prof.ssa Rosalia Pannitti  

Fs Gallicola-Commissione Invalsi 

 

Caserta 05/05/2018 

 


