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Circ. n.115  

Prot. 2198 Calangianus, 02/04/2019 
 

AI DOCENTI DELLA 

SCUOLA SECONDARIA 

AL PERSONALE ATA 

SITO WEB 
 

OGGETTO: PROCEDURE E ADEMPIMENTI PROVE INVALSI 
 

In ciascuna classe le prove INVALSI CBT si svolgono alla presenza di un docente 

somministratore e un collaboratore tecnico, individuato dal Dirigente scolastico tra il personale 

docente, il personale ATA o altri collaboratori della scuola. 

Nella settimana precedente (dal 3 al 6 aprile) alla somministrazione delle prove è necessario: 

 

Nei due giorni precedenti alla somministrazione (5 e 6 aprile), stampare l’elenco studenti per la 

somministrazione; 

riporre in una busta sigillata (una per ciascuna classe) e contrassegnata con il codice 

meccanografico del plesso e il nome della sezione della classe interessata l’elenco studenti per 

la somministrazione da conservare in un luogo sicuro e protetto. 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. 

Il giorno precedente (8 aprile) allo svolgimento delle prove verificare che i computer siano 

pronti per l’uso. 

La somministrazione 

 

Nel primo giorno di somministrazione (9 aprile) per una classe (intera o una parte): 

1. il Dirigente scolastico (o un suo delegato) convoca almeno 45 minuti prima dell’inizio della 

prima prova: 

a. il docente somministratore (o i docenti somministratori nel caso ne siano stati previsti più di uno 

in seguito alla suddivisione della classe in gruppi) 

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

somministra la prova INVALSI CBT all’intera classe o al primo gruppo: 

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

(Italiano, Matematica, Inglese lettura, Inglese ascolto) 

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

classe interessata in cui al termine della prova INVALSI CBT sono riposte le credenziali non 

utilizzate e l’elenco studenti per la somministrazione per le discipline ancora da svolgere; 

c. un elenco nominativo degli studenti della classe che sostengono almeno una prova CBT, 
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predisposto con le colonne per contenere: 

1. data di svolgimento della prova di Italiano 

2. ora d’inizio della prova d’Italiano di ciascun allievo 

3. ora di fine della prova d’Italiano di ciascun allievo 

4. la firma dell’allievo 

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

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 dalla quale iniziare la 

prova stessa; 

5. il docente somministratore fa accomodare gli allievi ai loro posti 
6. il docente somministratore apre la busta contenente le credenziali per ciascuno studente 

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 comunicando agli allievi 

che: 

a. possono usare carta e penna per loro appunti; 

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

provvede subito a distruggerli; 

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

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

possibile accedere nuovamente alla prova. 

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 ciascuno studente si reca dal docente 

somministratore e: 

a.  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; 

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

stesso e dal docente somministratore; 

12. il docente somministratore ripone all’interno della busta (punto 2.b) tutti i talloncini (punto 

11.b) e l’elenco (punto 2.c), sottoscritto da tutti gli allievi presenti durante la somministrazione della 

prima prova INVALSI CBT; 

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

meccanografico del plesso e il nome della sezione della classe interessata e la consegnano al 

Dirigente scolastico (o a un suo delegato). 

Il secondo e il terzo giorno di somministrazione si svolgono secondo le stesse modalità del primo 

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

prova INVALSI CBT. 

 

I DOCENTI COORDINATORI EFFETTUERANNO LA DIVISIONE PER GRUPPI CHE VERRA’ 

COMUNICATA AI RAGAZZI SOLO LA MATTINA DELLE PROVE. 

 

 
CALENDARIO PROVE INVALSI  2019 

 

 

 

 

 
 



CALANGIANUS: assistente tecnico Vargiu Diego 

Somministratori prova Italiano:         Puligheddu Maria III A, Manconi Filippo III B 

Somministratori prova Matematica:  Melis Nicoletta III A, Usai Anna Maria III B  

Somministratori prova Inglese:          Frassetto M. Giovanna III A, Salvo III B 

 

    

                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IA IIA IIIA IB IIB IIIB 

MARTEDÌ 

9 /4 

 

MANCONI F. SCHINTU PULIGHED 

VARGIU 
USAI CASSOTTA BIANCAREDDU 

MANCONI F. CABRAS PULIGHED 

VARGIU 
MANCONI A. BIANCAREDDU DECANDIA 

CASSOTTA BIANCAREDDU PULIGHED 

VARGIU 
DECANDIA  

MANC 

USAI MELIS 

CASSOTTA    SALVO   USAI  MELIS  MAN PULIGHEDDU MANCONI  
VARGIU 

CABRAS  FRASSETTO 

SALVO 
USAI CASSOTTA  

MAN 

DECANDIA MANCONI 

VARGIU 

 CABRAS   SALVO VARGIU (MELIS) CASSOTTA PULIGHEDDU MANCONI F. 

(Melis) 

 IA  IIA IIIA IB IIB IIIB 

MERCOLEDÌ 

10/4 

 

FRASSETTO MANCONI MELIS  VARGIU BIANCARED   

MA 

PULIGHED 

NUD 

SPANO 

FRASSETTO MANCONI  
SALVO 

MELIS   VARGIU MAN SPANO PULIGHED  

NUD 

BIANCAREDDU 

MANCONI SPANO   SALVO MELIS VARGIU DECANDIA    

MAN 

   NUDDA USAI 

BIANCAREDDU SALVO DECANDIA    MELIS MAN SPANO USAI VARGIU 

SPANO BIANCAR  
SALVO 

CASSOTTA    MANCONI A. DECANDIA USAI VARGIU 

 DECANDIA SCHINTU USAI BIANCAREDDU CASSOTTA VARGIU 

       

GIOVEDÌ  

11/4 

    USAI  VAL MANCONI FRASSETTO 

VARGIU 
CABRAS DECANDIA PULIGHEDDU 

MANCONI VAL     SALVO FRASSETTO 

VARGIU 
USAI CABRAS PULIGHEDDU 

  MANCONI VAL   DECANDIA FRASSETTO 

VARGIU 
MELIS  MAN PULIGHEDDU CABRAS 

FRASSETTO  

VAL 

MANCONI   DECANDIA MELIS   MANCONI A.     SALVO VARGIU 

MELIS    CABRAS PETROCCIA PULIGHED  

MAN 

USAI     SALVO VARGIU 

 PETROCCIA MELIS CABRAS DECANDIA USAI      SALVO VARGIU 

       



 

LURAS: assistente tecnico: Forteleoni Anna 

Somministratore prova Italiano : Doro Colomba 

Somministratore prova Matematica: Tamponi Alessandro  

Somministratore prova Inglese:          Schintu Luana 

 

 

 IA II A IIIA  II B 

Martedì 

9/4 

FRASSETTO MUREU DORO/ FORT MELIS 

FRASSETTO MUREU DORO/ FORT MELIS 

RICCIU SCHINTU DORO/ FORT SPANO 

GIANNOTTU RICCIU DORO/ FORT SPANO 

TAMPONI A.  

SPANO RICCIU DORO/ FORT TAMPONI A. 

TAMPONI A. SPANO PETROCCIA RICCIU 

     

Mercoledì 

10/4 

GIANNOTTU SCHINTU TAMPONI A. / 

FORT 

CABRAS  

GIANNOTTU  SCHINTU TAMPONI A. / 

FORT 

CABRAS 

CABRAS SCHINTU TAMPONI A. / 

FORT 

GIANNOTTU 

PETROCCIA CABRAS TAMPONI A. / 

FORT 

GIANNOTTU 

FRASSETTO MUREU TAMPONI A. / 

FORT 

PETROCCIA 

FRASSETTO MUREU PETROCCIA GIANNOTTU 

     

Giovedì 

11/4 

PETROCCIA BIANCAREDDU SCHINTU FORTELEONI 

BIANCAREDDU PETROCCIA SCHINTU FORTELEONI 

BIANCAREDDU PETROCCIA SCHINTU/ 

FORT 

SPANO 

GIANNOTTU TAMPONI A. SCHINTU/ 

FORT 

SPANO 

GIANNOTTU BIANCAREDDU SCHINTU/ 

FORT 

TAMPONI A. 

TAMPONI A. SPANO BIANCAREDDU GIANNOTTU 

     

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pinuccia Mura 
 

Firmato digitalmente ai sensi  

del d. LGS 82/05 e ss. mm. ii



 


