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Ai docenti e genitori degli alunni della Scuola Secondaria di I grado 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Albo/Sito Web/Atti 

 

Circolare n.250 -  A.S. 2021/22 

 

Oggetto: Organizzazione somministrazione Prove INVALSI CBT alunni classi terze Scuola Secondaria 

di I grado. 

 

^^^^^^^^^^^ 

 

Così come stabilito dai D.Lgs. n. 62/2017, D.M. 741/2017, O.M. 64/2022 e dal Protocollo di 

somministrazione delle prove INVALSI CBT 2022, per consentire una efficace e sicura 

somministrazione delle Prove INVALSI CBT agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I 

grado, si forniscono le seguenti indicazioni operative: 

• le classi terze saranno impegnate nello svolgimento delle prove suddette durante una finestra di 

somministrazione compresa tra il 7 e il 27 aprile 2022; 

• per ciascuna disciplina sono previsti turni di somministrazione che vedono coinvolte le classi; 

• a ciascun alunno sarà assegnato un tablet od una postazione pc per la prova CBT; 

• nei giorni del periodo sopra indicato le lezioni potranno subire variazioni di orario per le classi 

non coinvolte nelle prove INVALSI; 

• gli impegni di ogni docente sono indicati nel planning appositamente elaborato e custodito dalla 

vicepreside Prof.ssa Maria de Felice; 

• la segreteria predisporrà i materiali che verranno consegnati ai docenti somministratori dal 

Dirigente Scolastico o da un suo delegato il giorno della somministrazione. Tali materiali saranno 

racchiusi in una busta chiusa per ogni classe: 

• una busta chiusa (2a) contenente l’elenco studenti per la somministrazione per ciascuna 

disciplina (ITALIANO, MATEMATICA, INGLESE LETTURA, INGLESE 

ASCOLTO) con specificato, per ogni alunno, nome, cognome, mese ed anno di nascita, 

genere, username, password per italiano, matematica, inglese lettura e inglese ascolto; 
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• una busta contrassegnata con il codice meccanografico del plesso e il nome della sezione 

della classe interessata, per ciascuna disciplina (italiano, matematica, inglese lettura e 

ascolto), in cui al termine della prova saranno riposte le credenziali utilizzati (talloncini), 

ritirate e sottoscritte dallo studente e dal docente somministratore, la busta sarà 

successivamente chiusa; 

• un elenco nominativo degli studenti della classe per ognuna delle prove, predisposto dalla 

segreteria, con le colonne per contenere: tipologia di prova, data di svolgimento della 

stessa, orario di inizio e fine e firma dell’allievo. 

• Il docente somministratore, riporrà all’interno della busta i talloncini firmati e l’elenco 

sottoscritto da tutti gli allievi presenti, chiuderà la busta e firmerà riportando il codice 

meccanografico del plesso ed il nome della sezione della classe interessata e la consegnerà 

al DS o ad un suo delegato. 

• Nella busta di ogni prova effettuata dalla classe interessata, il somministratore riporrà le 

credenziali non utilizzate. 

Nel giorno di somministrazione delle prove, come da orario e classe individuati nel planning: 

• il collaboratore tecnico si assicurerà che tutti i pc predisposti per la prova siano accesi e 

con attiva la pagina dalla quale iniziare la prova, all’orario stabilito; 

• il docente somministratore dovrà essere presente in sede almeno 45 minuti prima 

dell’inizio della prova e riceverà le buste e l’elenco di ogni prova, dal DS o da suo delegato; 

• all’ora individuata il docente somministratore si recherà nell’aula della classe assegnata; 

• come previsto nel planning, il docente somministratore di ogni classe rimarrà nell’aula fino 

al termine della prova; 

• l’utilizzo delle credenziali di accesso contenute nell’elenco studenti per la 

somministrazione precedentemente alla data stabilita per lo svolgimento della prova, 

configura un atto giuridicamente rilevante, registrato dalla piattaforma. La predetta 

irregolarità preclude definitivamente allo studente la possibilità di svolgere la prova 

associata alle credenziali dell’allievo. 

 

Si raccomanda a ciascun docente somministratore di leggere con cura le indicazioni riportate nel 

protocollo di somministrazione prove INVALSI CBT allegato alla presente. 

 

Si allegano:  

- il Protocollo di somministrazione; 

- il manuale per il somministratore;  

- il manuale per situazioni problematiche durante lo svolgimento della prova ed il protocollo di 

somministrazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella De Donno 
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