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“Don Diana” 
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Ai docenti impegnati negli esami di Stato conclusivi del I ciclo di istruzione 

  Alle famiglie e agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado 

Al referente di Istituto per le prove INVALSI: prof. Luigi Stellato  

                 Ai referenti di Dipartimento della Scuola secondaria di Primo Grado: 

Diana Paola,  

Stellato Luigi, 

Natale Annarita,   

Lucia Camilla 

 

Alle FF. SS. 

Gargiulo Marina 

Esposito M. Ilaria 

Diana Paola 

Cirillo Pasquale  

Stellato Luigi 

Natale Annarita 

 

Alle figure impegnate nelle giornate di svolgimento delle prove INVALSI: 

Cirillo Pasquale (Comunicazione e 

coordinamento nuove tecnologie) 

Docenti somministratori:  

Aprile Daniela; Cirillo Pasquale  

Diana Paola; Esposito Maria Ilaria  

Marina Gargiulo; Natale Annarita;  

Stellato Luigi; Tartaglione Annamaria  

Bruno Rosa (collaboratore tecnico)                                                            

Al Dsga 

Al Sito web 
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Circolare n. 127 

Oggetto: Protocollo di Somministrazione Prove INVALSI - Informazioni operative  

                – Secondaria di Primo Grado. 

 

Si comunica a tutti i docenti di attenersi alle seguenti indicazioni, relative allo svolgimento delle Prove 

INVALSI, il cui ordine di somministrazione delle materie (Italiano, Matematica e Inglese) è stato pianificato 

dal Dirigente scolastico, sulla base dell’organizzazione adottata e prevista dal Protocollo di 

Somministrazione Prove INVALSI CBT del 2019. 

Precedentemente alla somministrazione le figure in indirizzo dovranno prendere visione del materiale 

informativo, allegato sul Sito dell’Istituto alla voce INVALSI– Protocollo di somministrazione Prove 

INVALSI CBT del 2019. 

Il docente somministratore è tenuto a recarsi nel locale in cui si svolge la prova INVALSI 30 minuti prima 

dell’orario di inizio. 

Il Collaboratore tecnico deve assicurarsi che tutti i computer predisposti per la somministrazione della Prima 

prova siano accesi e abbiano attiva la pagina dalla quale iniziare la prova stessa, attenendosi al Protocollo di 

somministrazione delle Prove INVALSI CBT. 

Il docente somministratore aprirà la busta contenente l’elenco degli alunni e le credenziali per ciascuno 

studente. 

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

Il docente somministratore darà inizio alla prova INVALSI CBT comunicando agli allievi che: 

a) possono usare carta e penna per i loro appunti; 

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

provvede subito a distruggerli; 

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

d) una volta che il tempo sarà scaduto, non sarà più possibile accedere nuovamente alla prova; 

e) il Modulo di somministrazione è previsto di 120 minuti (2 ore) così articolate: 

1. 10/15 minuti complessivi per la gestione della classe (distribuzione e ritiro dei talloncini, 

firma verbali, ecc.) 

2. 90 minuti per lo svolgimento della prova standard 

3. 15 minuti per gli allievi per i quali è stato richiesto il tempo aggiuntivo 

4. 10/15 minuti (aggiuntivi ai 90 minuti del punto 2 sostitutivi dei 15 minuti del punto 3) per 

rispondere alle domande di contesto poste al termine della prova standard; 

f) per la prova di inglese il modulo di somministrazione sarà di 120 minuti comprensivi della pausa 

di circa 15 minuti tra la sezione di lettura (reading) e quella di ascolto (listening). 

Il docente somministratore, alla fine della prova, riporrà nella busta i talloncini con le credenziali 

eventualmente non utilizzate. 

Al termine della prova ciascuno studente si recherà dal docente somministratore per: 

a) firmare l’elenco predisposto; 

b) riconsegnare al docente somministratore il talloncino con le proprie credenziali, debitamente firmato 

dall’allievo e dal docente somministratore. 

Il docente somministratore deve riporre all’interno della busta tutti i talloncini e l’elenco sottoscritto da tutti 

gli allievi presenti durante la somministrazione della prova INVALSI CBT. 

Il docente somministratore deve chiudere e firmare la busta sulla quale riporterà il codice meccanografico del 

plesso e il nome della sezione della classe interessata e la consegna al Dirigente scolastico. 



Gli alunni con disabilità, per i quali è previsto che essi debbano svolgere regolarmente le prove INVALSI nel 

loro formato standard, e quelli che svolgono le prove con l’ausilio di misure compensative e dispensative, 

svolgono la prova con la piattaforma che presenta automaticamente all’allievo la prova INVALSI conforme 

alle indicazioni fornite. 

Gli alunni con disabilità certificata che non svolgono le prove INVALSI, in quanto in base a quanto stabilito 

dal PEI, svolgono la prova cartacea o computer based, predisposta dalla scuola, svolgeranno la prova 

nell’aula in cui si svolgono le prove INVALSI, alla presenza del docente di sostegno, contemporaneamente 

alla somministrazione delle prove degli altri allievi della classe. 

I DSA certificati, in base a quanto previsto dal loro PDP e a quanto indicato dal Dirigente scolastico, 

svolgono regolarmente la prova con l’ausilio di misure compensative e dispensative, per tali allievi la 

piattaforma presenta automaticamente la prova conforme alle indicazioni fornite dal Dirigente scolastico; lo 

studente svolge le prove in autonomia. Gli studenti DSA che non svolgono, invece, le prove INVALSI di 

inglese non sono presenti nell’elenco studenti per la somministrazione. 

L’alunno assente, se l’assenza si protrae oltre i tempi previsti dal calendario allegato, sostiene la prova o le 

prove che non ha svolto durante la sessione suppletiva che inizia il 23/04/2019 e termina il 30/04/2019. 

Si sottolinea che il mancato svolgimento delle prove INVALSI comporta la non ammissione agli esami di 

Stato conclusivi del I ciclo di istruzione. 

Si precisa che solo gli alunni delle classi che devono sostenere la Prova INVALSI di pomeriggio (dalle 

h.14.00 alle h. 16.00, dalle h.16.00 alle h. 18.00 e dalle h. 18.00 alle h. 20.00) e solo nei giorni in cui devono 

sostenere le prove di pomeriggio, non frequenteranno le lezioni di mattina, ma verranno a scuola solo 

mezz’ora prima dell’orario stabilito per le prove.  

I docenti delle classi III non impegnati nella somministrazione delle prove sono tenuti a rispettare il regolare 

orario di servizio. 

In considerazione di ciò, si raccomanda a tutti i docenti la massima collaborazione. 

Si allega il Calendario di svolgimento delle Prove INVALSI.  

  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Molinaro 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai  sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSI TERZE 

CALENDARIO PROVE INVALSI CBT 

 
Il seguente calendario tiene conto della capienza del laboratorio e delle strutture a disposizione del plesso B. 

Croce. Successivamente saranno calendarizzati per singole classi e sezioni gli orari dei gruppi di allievi che 

sosterranno le  prove.  

 

ITALIANO 

 

 ORE  Lunedì – 1 Aprile  Martedì – 2 Aprile Mercoledì  – 3 Aprile  

PRIMO  

TURNO 

STELLATO LUIGI  TARTAGLIONE 

ANNAMARIA  

NATALE ANNARITA 

8.00-10.00 Classe III A  Classe III D – III E Privatisti 

10.00-12.00 Classe III A – III B  Classe III F  

12.00-14.00 Classe III B  Classe III F - III G  

SECONDO  

TURNO 

GARGIULO MARINA  NATALE ANNARITA   

14.00-16.00 Classe III C Classe III H  

16.00-18.00 Classe III D Classe III I  

 

 

MATEMATICA 

 

ORE  Mercoledì  – 3 Aprile  Giovedì  – 4  Aprile Venerdì –5 Aprile  

PRIMO  

TURNO 

NATALE ANNARITA APRILE DANIELA  APRILE DANIELA 

8.00-10.00  Classe III H Classe III C  

10.00-12.00 Classe III D   Classe III I Privatisti 

12.00-14.00 Classe III D – III E  Classe III A  

SECONDO  

TURNO 

PAOLA  

DIANA 

PAOLA  

DIANA 

 

14.00-16.00 Classe III F Classe III A – III B  

16.00-18.00 Classe III F - III G Classe III B   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INGLESE 

 

ORE  Venerdì –5 Aprile  Lunedì – 8 Aprile Martedì– 9 Aprile  Mercoledì – 10 

Aprile  

PRIMO 

TURNO 

APRILE 

DANIELA 

TARTAGLIONE 

ANNAMARIA 

GARGIULO 

MARINA 

PASQUALE 

CIRILLO 

8.00-10.00  Classe III – I Privatisti  Classe III – D 

10.00-12.00  Classe III – I Classe III – C Classe III – E 

12.00-14.00 Classe III – G Classe III – A Classe III – C Classe III – E  

SECONDO 

TURNO 

PASQUALE 

CIRILLO 

ESPOSITO 

MARILINA 

STELLATO 

LUIGI 

ESPOSITO 

MARILINA 

14.00-16.00 Classe III – G Classe III – A Classe III – B Classe III – F 

16.00-18.00 Classe III – H Classe III – B Classe III – D Classe III – F 

18.00-20.00 Classe III – H     

 

 

 

Si precisa che il calendario può subire variazioni in relazione ad eventuali problemi tecnici e qualsiasi 

variazione sarà comunicata agli allievi e al personale interessato in tempo utile per il regolare espletamento 

della prova. 

 

 

 

 

 Il Referente INVALSI Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Luigi Stellato Prof.ssa Maria Molinaro 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai  sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 

 

 


