
 
 

Circ. n° 169        Alghero 4 marzo 2020 
 

                                                                               Agli studenti e loro famiglie  - docenti 
Classi VD Sc. Umane e V B Grafica 

       
A tutto il personale dell’IIS E. Fermi 
Alla DSGA - Al sito  

                                                                                                 
         
 

Oggetto: PROVE INVALSI CBT – V secondaria di 2° (grado 13) CLASSI CAMPIONE 

 

Le somministrazioni delle PROVE INVALSI CBT – V secondaria di 2° (grado 13) CLASSE CAMPIONE, 

VD Liceo Scienze Umane e VB Liceo Artistico si svolgeranno nella sede di via XX Settembre, 229 

Alghero nei giorni: 

Lab. Informatica 1 – Classe VD Liceo Scienze Umane 

Collaboratore tecnico : Zucca Salvatore 

Giorno Prova Dalle alle Docente somministratore 

09/03/2020 Italiano 11,00 13:45 TAVILLA 

10/03/2020 Matematica 08:30 11:15 CICCARELLA / STANZIONE 

11/03/2020 Inglese 09:15 13:15 PALOMBA 

 

Lab. Informatica 2 – Classe VB Liceo Artistico 

Collaboratore tecnico: Fattor Nadia 

Giorno Prova Dalle alle Docente somministratore 

09/03/2020 Italiano 08:30 11:15 SALARIS, /TAVILLA 

10/03/2020 Matematica 11:00 13:30 STANZIONE 

11/03/2020 Inglese 08:30 12:15 STANZIONE 

I Docenti indicati nei prospetti, secondo la normativa vigente, sono nominati dal sottoscritto 

“DOCENTE SOMMINISTRATORE” e sono tenuti a rispettare il protocollo di somministrazione delle 

prove. 

Il Docente somministratore partecipa alla riunione preliminare convocata dal Dirigente scolastico 

(o da un suo delegato) programmata nel giorno 6 MARZO 2020 dalle ore  15,00 alle ore 16,00. 

Nel primo giorno di somministrazione (principali note di riferimento) 

Il Docente somministratore ritira dal Dirigente scolastico (o da un suo delegato): 





 
 

A) la busta sigillata contenente tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento 

delle somministrazioni: 

B) quattro ulteriori buste, una per prova (Italiano, Matematica, Inglese-reading e 

Inglese-listening), su ogni busta è riportato il codice meccanografico del plesso, la 

sezione, l’indirizzo di studio della classe e la prova di riferimento. Ogni busta 

contiene: l’Elenco studenti con le credenziali e una busta più piccola dove riporre i 

talloncini riconsegnati alla fine della prova somministrata. Anche sulla busta piccola 

è riportato il codice meccanografico del plesso, la sezione, l’indirizzo di studio della 

classe e la prova; 

➢ i verbali; 

➢ i fogli degli appunti numerati, debitamente timbrati con il timbro 

ufficiale della 

scuola e controfirmati dal Docente somministratore; 

➢ le Informative per lo studente. 

C) la nota di riservatezza da far firmare al Collaboratore tecnico, al Docente 

somministratore e all’Osservatore esterno che deve essere riconsegnata al 

Dirigente scolastico al termine della prima giornata di somministrazione. 

Al termine della prima prova INVALSI CBT per il grado 13 ciascuno studente si reca dal Docente 

somministratore e riconsegna il talloncino con le proprie credenziali, e sia l’allievo sia il Docente 

somministratore appongono la loro firma sull’Elenco studenti nell’apposita sezione. 

Il Docente somministratore redige in triplice copia il verbale di ritiro e riconsegna dei materiali di 

cui ai punti precedenti.  

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

giorno e pertanto vanno seguiti gli stessi passaggi indicati precedentemente per lo svolgimento della 

prima prova INVALSI CBT. 

Per ulteriori informazioni si invitano i Docenti Somministratori a consultare il manuale per il 

“docente somministratore prove INVALSI CBT” reperibile al seguente link  

https://invalsi 

areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo_sec_secondo_grado 



 
 

o sul sito web della scuola. 

Il Collaboratore tecnico si assicurerà, per tutto il periodo della somministrazione delle prove 

secondo il calendario suddetto, che tutti i computer predisposti per la somministrazione di ciascuna 

prova INVALSI CBT per il grado 13 siano accesi e con attivo il link alla pagina web dalla quale accedere 

alla prova e in caso di Inglese listening forniti di cuffie auricolari funzionanti. 

Si ricorda che le prove sono obbligatorie per l’ammissione all’esame di stato. 

Ogni studente dovrà aspettare in silenzio nella propria postazione la conclusione della prova di tutti 

i compagni.  

Alla fine della prova la classe potrà uscire.  

 
         Il Dirigente Scolastico  

                                                                                             Mario Peretto 
          Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.  

                                                                                                                                                                  e disposizioni ad esso connesse 
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