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Tropea, lì (vedi segnatura) 
 

Ai Sigg. Docenti Responsabili di Sede 
Agli Alunni del QUINTO  anno di corso 
Ai Sigg. Docenti  
Ai Sigg. Assistenti Tecnici  
Al DSGA 
Al Sito www.iistropea.gov.it  

 
Oggetto : INVALSI – Rilevazione degli apprendimenti a. s. 2018/2019 CLASSI NON CAMPIONATE – 

Indicazioni operative 
 
Si comunica che nei giorni 4, 5 e 6 Marzo p.v. saranno somministrate a tutte le classi quinte dell’Istituto 
NON CAMPIONATE le prove di rilevazione degli apprendimenti di Lingua Italiana, Matematica ed 
Inglese predisposte dall’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e di 
Formazione (I.N.V.A.L.S.I.). 
Le prove si svolgeranno nelle aule di informatica secondo la tabella che segue: 

 
CLASSI GIORNI ORE DISCIPLINE SEDI DI 

SVOLGIMENTO 
PROVE 

DOCENTE  
CHE 

SOMMINISTRA 

COLLABORATORE 
TECNICO 

VA LC 4/3/2019 8.45- 
10.45 

ITALIANO LICEO 
CLASSICO 

TULINO FRANC. PETRACCA 

VA SC 4/3/2019 11,00- 
13,00 

ITALIANO LICEO 
CLASSICO 

DAVOLA PETRACCA 

VA SE 4/3/2019 8.45- 
10.45 

ITALIANO LICEO 
SCIENTIFICO 

CARUSO TROPEANO 

VB SE 4/3/2019 8.45- 
10.45 

ITALIANO LICEO 
SCIENTIFICO 

IELO TROPEANO 

VA LC 5/3/2019 8.45- 
10.45 

MATEMATICA LICEO CLASSICO BARILARO RIN. PETRACCA 

VA SC 5/3/2019 11,00- 
13,00 

MATEMATICA LICEO 
CLASSICO 

VICARI PETRACCA 

VA SE 5/3/2019 8.45- 
10.45 

MATEMATICA LICEO 
SCIENTIFICO 

GIULIANO TROPEANO 

VB SE 5/3/2019 11,00- 
13,00 

MATEMATICA LICEO 
SCIENTIFICO 

CARUSO TROPEANO 

VA LC 6/3/2019 8.45-  
11.05 

INGLESE LIC LICEO 
CLASSICO 

FILARDO PETRACCA 
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VA SC 6/3/2019 11.30 - 
14.00 

INGLESE LICEO 
CLASSICO 

FASSARI PETRACCA 

VA SE 6/3/2019 8.45-  
11.05 

INGLESE LICEO 
SCIENTIFICO 

GIULIANO TROPEANO 

VB SE 6/3/2019 11.30 – 
14.00 

INGLESE LICEO 
SCIENTIFICO 

CARUSO TROPEANO 

 
INDICAZIONI OPERATIVE 

Nei giorni di somministrazione: 
1. il Dirigente scolastico (o un suo delegato) convoca il docente somministratore almeno 45 

minuti prima dell’inizio della prova INVALSI CBT (Computer Based Training) 
2. il Dirigente scolastico (o un suo delegato) consegna al docente somministratore: 

a. la busta chiusa contente l’elenco studenti per la somministrazione della  disciplina 
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 delle  prove ancora da svolgere 

c. un elenco nominativo degli studenti della classe che sostengono la prova CBT, predisposto 
con le colonne per contenere: 
a. codice SIDI dell’allievo 
b. data di svolgimento della prova  
c. ora d’inizio della prova  di ciascun allievo 
d. ora di fine delle prova  di ciascun allievo 
e. la firma dell’allievo 

3. il docente somministratore si reca nel locale in cui si svolge la prova INVALSI CBT; 
4. il collaboratore tecnico si assicura che tutti i computer predisposti per la somministrazione 

della prova INVALSI CBT  siano accesi e con attiva la pagina dalla quale iniziare la prova stessa. 
5. il docente somministratore, aiutato dal collaboratore tecnico fa accomodare gli allievi ai loro 

posti 
6. il docente somministratore, aiutato dal collaboratore tecnico apre la busta contenente le 

credenziali per ciascuno studente 
7. il docente somministratore, aiutato dal collaboratore tecnico 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, aiutato dal collaboratore tecnico ripone nella busta di cui al punto 
2.b i talloncini con le credenziali eventualmente non utilizzate 

9. al termine della prova INVALSI CBT  ciascun allievo si reca dal docente somministratore e: 
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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 

10. il docente somministratore, aiutato dal collaboratore tecnico ripone all’interno della busta (punto 
2.b) tutti i talloncini e l’elenco (punto 2.c), sottoscritto da tutti gli allievi presenti durante la 
somministrazione della prova INVALSI CBT  

11. il docente somministratore chiude e firma la busta (punto 2.b) sulla quale riporta il codice 
meccanografico del plesso e il nome dalla sezione della classe interessata e la consegna 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 indicati per lo svolgimento della prima prova 
INVALSI CBT. 
 
I Sigg. Docenti Responsabili di Sede avranno cura di apportare le opportune modifiche all’orario. 
 
Durante lo svolgimento delle prove l’animatore digitale prof.ssa Ruffa Maria Domenica, per il Liceo 
Classico, e il prof. Stumpo Angelo, per il Liceo Scientifico, saranno presenti nelle aule di 
somministrazione. 

 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Nicolantonio Cutuli 

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                           ex art.3 comma 2 D.LGS.39/93 
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