CIRCOLARE N°219

Agli alunni delle classi seconde
A tutto il personale
ALBO
Oggetto: PROVE INVALSI 2021 – 2022 classi seconde
Le Prove nazionali INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione) si svolgono ogni anno con l’obiettivo di valutare e di misurare in maniera standardizzata, secondo
parametri definiti, i livelli di apprendimento di alcune competenze fondamentali in Italiano, in Matematica e in
Inglese.
A questo proposito si ricorda che nel periodo compreso tra sabato 21 e sabato 28 maggio, in base al
calendario allegato alla seguente comunicazione, si svolgeranno le PROVE INVALSI esclusivamente per
lingua italiana e per matematica riservate alle classi seconde.
L’Invalsi ha predisposto una serie di materiali utili per supportare studenti e docenti nella preparazione delle
prove, che corrispondo al GRADO 10 come è possibile verificare accedendo al sito: https://invalsiareaprove.cineca.it.
Per familiarizzare con la modalità di somministrazione computerizzata l’Istituto mette a disposizione della
scuola una serie di documenti divisi per materia, nei quali è possibile trovare numerosi esempi di domande,
con spiegazioni su cosa misurano i quesiti e sul livello di competenza al quale corrispondono.
Oltre a questi documenti destinati agli insegnanti, sul sito invalsi.it sono disponibili diverse simulazioni
accessibili con la piattaforma TAO, per dare la possibilità anche agli studenti di cimentarsi in prima persona
con una prova in CBT e fare esperienza con una modalità di somministrazione diversa da quella tradizionale
carta-matita.
Si espongono qui di seguito le istruzioni per un corretto svolgimento delle prove, poiché l’organizzazione delle
stesse è di competenza del Dirigente Scolastico che adotta le misure necessarie per garantire il loro sereno e
ordinato svolgimento.
Si prega di prestare la massima attenzione alle indicazioni impartite, in considerazione del fatto che le classi
seconde ITIS dovranno effettuare le prove presso la sede “Volta”: si richiede quindi la massima e totale
divulgazione delle informazioni contenute in questa nota.
Le prove sono effettuate in modalità CBT (computer based) ovvero in modalità totalmente informatizzata.
Essendo tali prove svolte in un laboratorio di informatica, la prova INVALSI di ciascun allievo si compone di
domande estratte da un ampio repertorio di quesiti e varia da studente a studente, mantenendo uguale
difficoltà e struttura.
Prima della somministrazione è fondamentale il prezioso supporto degli assistenti tecnici di area informatica
che dovranno effettuare il DIAGNOSTIC TOOL, al fine di valutare le capacità tecniche di rete degli ambienti
dedicati alle prove. E’ importante quindi, nei giorni precedenti le prove, la collaborazione di tutto il personale
docente e non docente, affinché gli assistenti tecnici abbiano a disposizione in tempo necessario per i dovuti
controlli dei laboratori, intaccando il meno possibile le attività didattiche quotidiane.
La durata delle prove è la seguente:
ITALIANO: 90 minuti;
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MATEMATICA: 90 minuti.
Nel locale in cui avviene la somministrazione deve sempre essere presente il docente responsabile della
somministrazione, nominato dal Dirigente Scolastico che non deve essere docente della prova; (vedasi
calendario)
Nei giorni precedenti la somministrazione delle prove sarà cura della segreteria, ufficio alunni, con la
collaborazione dei docenti referenti Invalsi (prof.ssa Sotgiu e commissione Invalsi) stampare l’elenco studenti
e seguire gli adempimenti previsti dal Protocollo di Somministrazione in allegato.
Nelle giornate comprese tra sabato 21 maggio e sabato 28 maggio:
Gli assistenti tecnici, responsabili del funzionamento dei PC, la mattina stessa alle ore 7,30 si assicurano che
tutti i computer utilizzati per la prova siano accesi e con attiva la pagina dalla quale iniziare la prova stessa: il
link sarà reso disponibile dall’INVALSI nell’area riservata alla scuola il giorno prima del suo svolgimento.
I docenti somministratori sono tenuti a un’attenta e accurata lettura del Protocollo di somministrazione per
effettuare con sicurezza il regolare svolgimento della prova, anche in particolare per gli allievi DISABILI e DSA.
Si precisa infine che gli allievi assenti a una o più prove sono tenuti a recuperare le prove alle quali non hanno
partecipato: si prega pertanto di avvisare per tempo le famiglie e sensibilizzare gli allievi a una regolare
presenza, anche in considerazione del fatto che le prove non influiscono sulla valutazione finale dell’alunno,
ma avranno un peso sulla valutazione complessiva del comportamento dello studente in termini di
responsabilità e maturità.
Si richiama dunque la necessità di invitare gli alunni a un comportamento corretto e responsabile, poiché
l’incremento positivo nell’atteggiamento e nei risultati delle Prove Invalsi costituisce uno degli obiettivi previsti
dal Piano di Miglioramento di questo istituto. I risultati inoltre dovranno essere a disposizione del SNV e,
all’occorrenza, pubblicati sul portale: “A Scuola In Chiaro”.
I file allegati alla seguente circolare sono disponibili sul sito
https://invalsi-areaprove.cineca.it, sezione AREA PROVE/RILEVAZIONI
INFORMATIVO a cui si rimanda per qualsiasi ulteriore chiarimento.

NAZIONALI/MATERIALE

Prestare massima attenzione al calendario allegato: ricordare con ulteriore segnalazione sul RE da
parte del coordinatore alle classi seconde ITIS lo spostamento in sede previsto e osservare la
massima attenzione per le classi che momentaneamente dovranno spostarsi per consentire il regolare
svolgimento della prova.
PER I DOCENTI SOMMINISTRATORI: LA RIUNIONE PRELIMINARE ALLE PROVE INVALSI È
CONVOCATA VENERDÌ 20 MAGGIO pv ALLE ORE 14:00 NEL LOCALE BIBLIOTECA DELL’ISTITUTO.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Elena DEALESSI
Firma autografa sostituita dall’indicazione
a stampa del firmatario ai sensi dell’art.3,
comma 2, d.lgs. 39/93
ALLEGATI:
PROTOCOLLO DI SOMMINISTRAZIONE PROVE INVALSI CBT CLASSI NON CAMPIONE
CALENDARIO SOMMINISTRAZIONE PROVE
SEDE DI SERVIZIO DEI DOCENTI SOMMINISTRATORI
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SOMMINISTRAZIONE SABATO 21 MAGGIO 2022 H 7.50 – 13.05
Le classi 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G si troveranno direttamente presso la sede “Volta” alle ore 7,50 e saranno così
dislocate, dove verrà effettuato regolare appello per registrare le presenze:
CLASSE II B
STUDENTI

AULA

DOCENTI
SOMMINISTRATORI
1^ ora Genovese

DAL N°1 AL N° 10

N° 361

2^ ora Chamouti (no
2^G)
3^ ora Chiesa
4^ora Carrega
5^ ora Chamouti (no
2^ F)
6^ ora Accomasso
1^ ora Stan

DAL N°11

N° 421

2^ ora Stan

AL N° 21

3^ ora Galasso
4^ora Startari
5^ ora Selvaggio
6^ ora Selvaggio
CLASSE II C

STUDENTI

AULA

DOCENTI
SOMMINISTRATORI
1^ ora Stan

INTERA CLASSE

N° 421

2^ ora Stan
3^ ora Galasso
4^ora Startari
5^ ora Selvaggio
6^ ora Selvaggio
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CLASSE II D
STUDENTI

AULA

DOCENTI
SOMMINISTRATORI
1^ ora Startari

DAL N°1 AL N° 17

N° 224

2^ ora Negri
3^ ora Chamouti (no
2^G)
4^ora Valle
5^ ora Galasso
6^ ora Fensore
1^ ora Rumiano

DAL N°18

N° 429

2^ ora Rumiano

AL N° 21

3^ ora Rumiano
4^ora Rumiano
5^ ora Rumiano
6^ ora Rumiano
CLASSE II E

STUDENTI

AULA

DOCENTI
SOMMINISTRATORI
1^ ora Iannone

DAL N°1 AL N° 17

N° 230

2^ ora Iannone
3^ ora Bolloli
4^ora Fensore
5^ ora Chiesa
6^ ora Chamouti (no
2^F)
1^ ora Corbino

DAL N°18

N° 229

AL N° 23

2^ ora Corbino
3^ ora Corbino
4^ora Frugis
5^ ora Rotondo
6^ ora Rotondo
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CLASSE II F
STUDENTI

AULA

DOCENTI
SOMMINISTRATORI
1^ ora Carpenzano

DAL N°1 AL N° 17

N° 226

2^ ora Maio
3^ ora Stan
4^ora Stan
5^ ora Biondo
6^ ora Biondo
1^ ora Rumiano

DAL N°18

N° 429

2^ ora Rumiano

AL N° 23

3^ ora Rumiano
4^ora Rumiano
5^ ora Rumiano
6^ ora Rumiano

CLASSE II G
STUDENTI

AULA

DOCENTI
SOMMINISTRATORI
1^ ora Canestri

INTERA CLASSE

N° 232

2^ ora Startari
3^ ora Startari
4^ora Galasso
5^ ora Carrega
6^ ora Sacco
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CLASSE II H
STUDENTI

AULA

DOCENTI
SOMMINISTRATORI
1^ ora Negri

DAL N°1 AL N° 13

N° 228

2^ ora Canestri
3^ ora Sotgiu
4^ora Biondo
5^ ora Valle
6^ ora Valle
1^ ora Rumiano

DAL N°14

N° 429

2^ ora Rumiano

AL N° 18

3^ ora Rumiano
4^ora Rumiano
5^ ora Rumiano
6^ ora Rumiano

SPOSTAMENTI CLASSI/AULE SABATO 21 MAGGIO P.V.


III AI da 226 a 114



III BI da 228 a 109



IV AI da 232 a 111



IV BI da 229 a 110



V AI da 230 a 430 (Aula Martino)



V BI da 224 a 333



IV BE da 229 a 330 tutta la mattina



IV BC quando articolata in classe 330 con IV BE



V BM da 421 a 113 tutta la mattina



V AA quando articolata in 113 con V BM
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SOMMINISTRAZIONE LUNEDI’ 23 MAGGIO 2022 H 7.50 – 13.05
CLASSE II AL
STUDENTI

AULA

DOCENTI
SOMMINISTRATORI

DAL N°1 AL N° 13

1^ ora Barberis
Giuseppina

N° 228

2^ ora Guasco
3^ ora Re
4^ora Barba
5^ ora Bolfi
6^ ora Giacomin
1^ ora Pistarino

DAL N°14

N° 361

2^ ora Scarrone

AL N° 23

3^ ora Scarrone
4^ora Ratti
5^ ora La Barbera
6^ ora La Barbera

CLASSE II BL
STUDENTI

AULA

DOCENTI
SOMMINISTRATORI
1^ ora Canestri

TUTTA LA
CLASSE

N° 421

2^ ora Canestri
3^ ora Guasco
4^ora Guasco
5^ ora Schiepatti
6^ ora Re

SPOSTAMENTI CLASSI/AULE LUNEDI’ 23 MAGGIO P.V


III BI da 228 a 110
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SOMMINISTRAZIONE MERCOLEDI’ 25 MAGGIO 2022 H 7.50 – 13.05
CLASSE II CL
STUDENTI

AULA

DOCENTI
SOMMINISTRATORI
1^ ora Quattrocchio

DAL N°1 AL N° 17

N° 224

2^ ora Bricola
3^ ora Scarrone
4^ora Buzzi
5^ ora Buzzi
6^ ora Ricci
1^ ora Tedesco

DAL N°17

N° 361

2^ ora Tedesco

AL N° 25

3^ ora Tedesco
4^ora Sotgiu
5^ ora Sotgiu
6^ ora Sotgiu

SPOSTAMENTI CLASSI/AULE MERCOLEDI’ 25 MAGGIO P.V


V BI da 224 a 113

SOMMINISTRAZIONE VENERDI’ 27 MAGGIO 2022 H 7.50 – 13.05
CLASSE II DL
STUDENTI

AULA

DOCENTI
SOMMINISTRATORI
1^ ora Bricola

DAL N°1 AL N° 17

N° 226

2^ ora Gavioli
3^ ora Testa
4^ora Scarrone
5^ ora Barba
6^ ora Barba

Mod. DIS-DOC-06

Ed: .01/2019

file: Circolare n° 219 Prove Invalsi classi seconde

Pagina 8 di 9

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE ALESSANDRO VOLTA - C.F. 00506300060 C.M. ALTF01000R - A386018 - ITIS A.VOLTA ALESSANDRIA

Prot. 0005986/U del 18/05/2022 12:14Normativa e disposizioni attuative

CIRCOLARE N°219

1^ ora Sotgiu
DAL N°17

N° 361

2^ ora Sotgiu

AL N° 25

3^ ora Sotgiu
4^ora Ratti
5^ ora Ratti
6^ ora Ratti

SPOSTAMENTI CLASSI/AULE MERCOLEDI’ 25 MAGGIO P.V


III AI da 226 a 114

SOMMINISTRAZIONE SABATO’ 28 MAGGIO 2022 H 7.50 – 13.05
CLASSE II A
STUDENTI

AULA

DOCENTI
SOMMINISTRATORI
1^ ora Nardi

DAL N°1 AL N° 16

N° 232

2^ ora Nardi
3^ ora Corbino
4^ora Sotgiu
5^ ora Striscia
6^ ora Striscia
1^ ora Corbino

DAL N°17

N° 361

AL N° 26

2^ ora Corbino
3^ ora Pistarino
4^ora Ratti
5^ ora Ratti
6^ ora Ratti

SPOSTAMENTI CLASSI/AULE SABATO 28 MAGGIO P.V


IV AI da 232 a 111
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Protocollo di somministrazione
PROVE INVALSI CBT
II secondaria di secondo grado (grado 10)
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Protocollo di somministrazione delle prove INVALSI CBT 2022 – grado 10
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1. Le prove INVALSI CBT di grado 10
Nelle classi NON campione le prove INVALSI CBT per il grado 10 si svolgono preferibilmente
in due giornate distinte scelte dal Dirigente scolastico all’interno della finestra di
somministrazione assegnata alla scuola all’interno del periodo di somministrazione che va dal
11 maggio 2022 al 31 maggio 2022. Anche l’ordine di somministrazione delle materie
(Italiano, Matematica) è deciso dal Dirigente scolastico in base all’organizzazione interna che
intende adottare.
Nelle classi campione le prove INVALSI CBT per il grado 10 si svolgono in due giornate
distinte scelte dalla scuola tra Mercoledì 11, Giovedì 12 e Venerdì 13 maggio 2022.
L’ordine di somministrazione delle materie per le classi campione (Italiano e
Matematica) è definito da INVALSI:
– giornata 1: Italiano
– giornata 2: Matematica

Le prove INVALSI CBT per il grado 10 si svolgono alla presenza di:

– un Docente somministratore, nominato dal Dirigente scolastico 1. Nel caso in cui una
classe sia divisa in due o più gruppi per i quali è stata prevista la somministrazione in
parallelo delle prove, il Dirigente scolastico nomina due o più Docenti
somministratori, tanti quanti sono i gruppi e tra questi individua un Coordinatore dei
docenti somministratori per quella data classe;
– [figura fortemente consigliata] un Collaboratore tecnico, nominato dal Dirigente
scolastico tra il personale docente, il personale ATA o altri collaboratori, anche al di
fuori della scuola 2;
– [in presenza di classi campione] un Osservatore esterno per ogni classe campione,
nominato dall’USR di competenza.

1.1 L’organizzazione delle giornate di somministrazione

L’organizzazione della somministrazione delle prove INVALSI CBT di grado 10 può avvenire:
– per classe: l’intera classe svolge contemporaneamente la prova in un’aula informatica;
– per gruppi: la classe è suddivisa in gruppi (non necessariamente di uguale
numerosità) che in sequenza (anche in giorni diversi) o in parallelo 3 svolgono la
prova INVALSI CBT di grado 10.
1 A discrezione del Dirigente scolastico, il Docente somministratore può essere lo stesso in tutte le giornate di
somministrazione oppure cambiare da una giornata all’altra o anche all’interno della stessa giornata se la classe è suddivisa
in due o più gruppi.
2 A discrezione del Dirigente scolastico, il Collaboratore tecnico, se previsto, può essere lo stesso in tutte le giornate di
somministrazione oppure cambiare da una giornata all’altra o anche all’interno della stessa giornata se la classe è suddivisa
in due o più gruppi.
3 Nel caso della somministrazione in parallelo il Dirigente scolastico individua un Docente somministratore e un
Collaboratore tecnico per ogni gruppo.
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Nelle classi campione l’organizzazione della somministrazione delle prove INVALSI CBT per il
grado 10 deve consentire all’Osservatore esterno di assistere allo svolgimento delle prove di
tutti gli allievi della classe campione, con la sola eccezione degli allievi disabili che non
sostengono la prova INVALSI CBT di grado 10 in analogia con quanto previsto per gli studenti
dell’ultimo anno della scuola di secondo grado.

L’eventuale suddivisione delle classi in gruppi (non necessariamente di uguale numerosità) è
effettuata dal Dirigente scolastico in base alle caratteristiche delle aule informatiche e alle
esigenze organizzative della scuola.
I gruppi che compongono una classe campione svolgono sempre le prove in sequenza al fine
di permettere all’Osservatore esterno di assistere allo svolgimento delle prove di tutti gli
allievi della classe a lui affidata.
2. Prima della somministrazione

2.1 Nelle settimane precedenti alla somministrazione delle prove il Dirigente
scolastico:
• individua il/i Docente/i somministratore/i e il/i Collaboratore/i tecnico/i;

• mette a disposizione del personale interessato alla somministrazione delle prove i
documenti presenti nella sezione MATERIALE INFORMATIVO nell’area riservata del
Dirigente e della segreteria;
• si accerta che sia stata effettuata una lettura attenta del materiale presente sul sito
INVALSI nella sezione MATERIALE INFORMATIVO;
•

•

predispone l’organizzazione dello svolgimento delle prove INVALSI CBT per il grado 10
in tutte le classi del secondo anno della scuola secondaria di secondo grado. Nel caso di
classi campione deve tener presente che l’Osservatore esterno deve essere messo in
condizione di potere assistere allo svolgimento delle prove INVALSI CBT per il grado
10 di tutti gli allievi della classe campione a lui affidata;
si assicura che i computer che si intendono utilizzare per lo svolgimento delle prove
siano in buono stato, funzionanti, connessi a internet e che vi siano installati i browser
indicati da INVALSI debitamente aggiornati.
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2.2 Dal 10.05.22 (ore 11.00)
Dirigente scolastico dalla propria Area riservata può stampare l’Elenco studenti con
credenziali in 2 copie (uno per Italiano e uno per Matematica).
Per ciascuna classe è necessario riporre tutta la documentazione in una busta principale
sigillata e contrassegnata con il codice meccanografico del plesso, la sezione e l’indirizzo di
studio della classe interessata.
La busta principale deve contenere:

• due ulteriori buste, una per prova (Italiano, Matematica), 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 buste sigillate sono conservate in un luogo sicuro.

L’utilizzo delle credenziali 4 di accesso, precedentemente alla data stabilita
per lo svolgimento delle prove, configura un atto giuridicamente rilevante,
registrato dalla piattaforma.
La predetta irregolarità preclude definitivamente allo studente la possibilità
di svolgere le prove associate alle sue credenziali.

Prima dello svolgimento delle prove, verificare ancora una volta che i computer siano pronti
per l’uso.

Nella settimana precedente l’inizio della finestra di somministrazione delle prove, in
presenza di classi campione la scuola sarà contattata dall’Osservatore esterno (o dagli
Osservatori esterni), in questa occasione il Dirigente scolastico comunica le date delle due
giornate di svolgimento delle prove nella classe campione (o nelle classi campione).
Qualora il predetto contatto non dovesse avvenire, il Dirigente scolastico provvederà a
chiamare l’USR o l’INVALSI per ricevere indicazioni.

4

Le credenziali si compongono, per ciascuna prova (Italiano, Matematica) e per ciascun allievo, di una username e di una
password.
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3. La somministrazione
3.1 Primo giorno di somministrazione 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 (di ITALIANO per le classi campione; a scelta del Dirigente
scolastico per le classi NON campione):
a. [in presenza di classi campione] l’Osservatore esterno

2.

b. il Docente somministratore (o i Docenti somministratori nel caso ne siano stati
previsti più di uno in seguito alla suddivisione della classe in gruppi);

Il Dirigente scolastico (o un suo delegato) consegna al Docente somministratore della
prova INVALSI CBT per il grado 10 (intera classe o al primo gruppo) la busta principale
sigillata contenente tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento delle
somministrazioni (vedi paragrafo 2.2).

3. [Se classe campione] l’Osservatore esterno constata che la busta principale:
• sia chiusa;
• contenga all’apertura i documenti indicati.
L’Osservatore compila il verbale di constatazione.

4. Il Docente somministratore (in presenza dell’Osservatore esterno per le classi
campione) si reca nel locale in cui si svolge la prima prova INVALSI CBT per il grado 10.

5. Il Collaboratore tecnico si assicura che tutti i computer predisposti per la
somministrazione di ciascuna prova INVALSI CBT per il grado 10 siano accesi e con
attivo il link alla pagina web dalla quale accedere alla prova 5.

6. Il Docente somministratore (in presenza dell’Osservatore esterno per le classi
campione) invita gli allievi a prendere posto.

7. Il Docente somministratore (in presenza dell’Osservatore esterno per le classi
campione) apre la busta della prova da svolgere e sull’elenco degli studenti ritaglia le
linee orizzontali delle credenziali (cosiddetto talloncino) per ciascun allievo,
facilitando così le procedure di consegna.
8. Il Docente somministratore (in presenza dell’Osservatore esterno per le classi
campione) distribuisce agli allievi presenti alla somministrazione, le credenziali
(staccando quindi solo verticalmente i talloncini precedentemente tagliati in

Il link sarà reso disponibile da INVALSI nell’area riservata del dirigente scolastico, del referente per la valutazione e della
segreteria scolastica il giorno precedente all’inizio delle prove.

5
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orizzontale) facendo firmare lo studente sull’Elenco studenti.

9. In caso di somministrazione in parallelo la busta deve essere chiusa e portata dal
Coordinatore dei Docenti somministratori all’altro gruppo e far ripetere le operazioni
dal punto 4 al punto 8.

10. Il Docente somministratore, dopo la distribuzione delle credenziali dà ufficialmente
inizio alla prima prova INVALSI CBT per il grado 10, comunicando agli allievi che:
a.

b.
c.

d.

se hanno bisogno di carta per i loro appunti possono usare solo fogli forniti
dalla scuola (numerati, debitamente timbrati con il timbro ufficiale della scuola
e controfirmati dal Docente somministratore) che dovranno riconsegnare, al
termine della prova, al Docente somministratore;

i cellulari dovranno essere spenti e posizionati a vista del Docente
somministratore;
il tempo complessivo di svolgimento della prova (variabile in ragione della
prova) è regolato automaticamente dalla piattaforma;

una volta chiusa qualsiasi prova INVALSI CBT per il grado 10 (o scaduto il
tempo) non sarà più possibile accedere nuovamente alla prova stessa.

11. Al termine della prima prova INVALSI CBT per il grado 10 ciascuno studente si reca dal
Docente somministratore e:

a. 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;
b. riconsegna i fogli degli appunti di cui al punto 10.a (se richiesti).

12. Il Docente somministratore (in presenza dell’Osservatore esterno per le classi
campione) inserisce i talloncini delle sole prove svolte nella busta piccola e annota la
data di svolgimento, l’ora di inizio e di fine della prova dello studente nell’apposita
sezione dell’Elenco studenti.

13. Il Docente somministratore (in presenza dell’Osservatore esterno per le classi
campione) ripone all’interno della busta della prova l’Elenco studenti e la busta
piccola.

14. In caso di somministrazione in parallelo la busta deve essere chiusa e portata dal
Coordinatore dei Docenti Somministratori all’altro gruppo che ripete le operazioni dal
punto 11 al punto 13.

15. Il Docente somministratore, o in caso di somministrazione in parallelo il Docente
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somministratore dell’ultimo gruppo, (in presenza dell’Osservatore esterno per le classi
campione) chiude e firma la busta della prova, la inserisce nella busta principale che
consegna al Dirigente scolastico (o a un suo delegato). Si procede quindi alla
compilazione del verbale di riconsegna che sarà anch’esso inserito nella busta
principale.

16. I Docenti somministratori, al termine della prova, provvederanno a consegnare al
Dirigente scolastico (o suo delegato) i fogli utilizzati per gli appunti dagli studenti. Il
Dirigente provvederà a distruggerli in maniera sicura e riservata.

3.2 Il secondo giorno 6 di somministrazione per una classe (intera o una parte):

Il secondo giorno di somministrazione si svolge secondo le stesse modalità del primo giorno e
pertanto vanno seguiti gli stessi punti indicati (vedi paragrafo 3.1) per lo svolgimento della
prima prova INVALSI CBT per il grado 10.
4. L’Elenco studenti con credenziali
L’Elenco studenti con credenziali è predisposto in 2 copie, una per prova, ed è disponibile per
essere stampato nell’area riservata al Dirigente scolastico a partire dalle ore 11.00 del
10.05.2022.
Per ciascun allievo contiene:
– codice SIDI

– Mese e anno di nascita
– Sesso

– Stato (esempio: F=frequentante)

– Username d’Italiano (se prova d’Italiano)
– Password d’Italiano (se prova d’Italiano)

– Username di Matematica (se prova di Matematica)
– Password di Matematica (se prova di Matematica)

E consente di registrare:

– la data di svolgimento della prova
– l’ora d’inizio della prova

Oppure turno nel caso in cui si debbano somministrare alla stessa classe o allo stesso gruppo due prove INVALSI CBT per il
grado 10 nella stessa giornata.
6
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– l’ora di fine della prova

– la firma dello studente alla consegna

– la firma del Docente somministratore alla consegna
– la firma dello studente alla riconsegna

– la firma del Docente somministratore alla riconsegna.

5. Gli allievi disabili e DSA

In analogia con quanto previsto per l’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado gli
allievi disabili certificati (l. n. 104/1992) possono, in base a quanto previsto dal loro PEI e a
quanto indicato dal Dirigente scolastico, mediante le funzioni attive dal 02.05.2022
all’08.05.2022 e poi dall’11.05.2022 al 26.05.2022 nella sua area riservata sul sito
INVALSI:
1. svolgere regolarmente le prove INVALSI CBT per il grado 10 nel loro formato standard;

2. svolgere le prove INVALSI CBT per il grado 10 con l’ausilio di misure compensative
(tempo aggiuntivo e text to speech);
3. non svolgere le prove INVALSI CBT per il grado 10.

N.B. Per ulteriori informazioni per gli studenti ciechi, ipovedenti e sordi si rinvia all’area
riservata del Dirigente scolastico.

Nei casi 1 e 2 la piattaforma presenta automaticamente all’allievo la prova INVALSI CBT per il
grado 10 conforme alle indicazioni fornite dal Dirigente scolastico così da permettere allo
studente di svolgere la prova in autonomia.

Nel caso 3 l’allievo dispensato non è presente nell’Elenco studenti della disciplina di cui non
sostiene la prova INVALSI. In base a quanto stabilito nel suo PEI, l’allievo svolge una prova
predisposta dalla scuola oppure non svolge alcuna prova.

L’eventuale presenza del docente di sostegno accanto allo studente che svolge una prova
d’inclusione, deve essere organizzata in modo tale da non interferire in alcun modo con la
somministrazione delle prove CBT per il grado 10 degli altri allievi della classe.

In analogia con quanto previsto per l’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado gli
allievi DSA certificati (l. n. 170/2010) possono, in base a quanto previsto dal loro PDP e a
quanto indicato dal Dirigente scolastico, mediante le funzioni dal 02.05.2022 all’08.05.2022
e poi dall’11.05.2022 al 26.05.2022 nella sua area riservata sul sito INVALSI:
1. svolgere regolarmente le prove INVALSI CBT per il grado 10 nel loro formato standard;

2. svolgere le prove INVALSI CBT per il grado 10 con l’ausilio di misure compensative
(tempo aggiuntivo e text to speech).
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Nei casi 1 e 2 la piattaforma presenta automaticamente all’allievo la prova INVALSI CBT per il
grado 10 conforme alle indicazioni fornite dal Dirigente scolastico così da permettere allo
studente di svolgere la prova in autonomia.
6. Gli allievi assenti

L’allievo di una classe campione eventualmente assente a una o a entrambe le prove INVALSI
CBT per il grado 10 recupera la/le prova/e alla/e quale/i non ha partecipato insieme agli
allievi delle classi NON campione della sua scuola. Perciò lo svolgimento della/e prova/e del
predetto allievo non sarà più oggetto di osservazione da parte dell’Osservatore esterno.

In base alle misure organizzative adottate dal Dirigente scolastico, l’allievo di una classe NON
campione assente a una o più prove INVALSI CBT per il grado 10 recupera la/le prova/e che
non ha svolto anche con allievi di altre classi, all’interno della finestra di somministrazione
assegnata alla scuola da INVALSI.
Per gli alunni assenti è necessario utilizzare gli elenchi studenti presenti nella busta della
prova da somministrare riposta all’interno della busta principale della classe di riferimento.
La procedura da seguire è sempre quella indicata al paragrafo 3.1.
Si fa presente che quanto riportato nel presente protocollo potrà
subire variazioni legate all’evoluzione della situazione pandemica.
Si ricorda inoltre che tutte le operazioni descritte nel presente
protocollo dovranno essere svolte nel rispetto e nella salvaguardia
della salute pubblica.
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SEDE DI SERVIZIO DEI DOCENTI SOMMINISTRATORI
SABATO 21 MAGGIO 2022
DOCENTI

SEDE DI SERVIZIO

ACCOMASSO CARLOTTA L

Si sposta al Volta alla 5^ ora.

BIONDO MARIA

Rimane al Volta tutta la mattina in base al proprio orario
di servizio
Si sposta al Volta alla 2^ ora.

BOLLOLI SILVIO
CANESTRI CLAUDIA
CARPENZANO GRAZIANA
CARREGA SARA
CHAMOUTI MARIAM
CHIESA VALENTINA
FENSORE RAFFAELLA
GALASSO SARA
GENOVESE GRAZIELLA
IANNONE RAFFAELE
MAIO FEDERICA
NEGRI ROBERTO
PADOVESE GIULIA
RE FRANCA
SACCO ANDREA
SELVAGGIO SERENA
STAN DANIELA
STARTARI CARMELA
VALLE SALLY

Prende servizio al Volta alla prima ora e vi rimane per
tutto l’orario.
Prende servizio al Volta alla prima ora e vi rimane per
tutto l’orario.
Rimane al Volta tutta la mattina in base al proprio orario
di servizio.
Prende servizio al Volta alla prima ora e vi rimane per
tutto l’orario.
Rimane al Volta tutta la mattina in base al proprio orario
di servizio.
Rimane al Volta tutta la mattina in base al proprio orario
di servizio.
Prende servizio al Volta alla prima ora e vi rimane per
tutto l’orario.
Prende servizio al Volta alla prima ora e vi rimane per
tutto l’orario.
Prende servizio al Volta alla prima ora e vi rimane per
tutto l’orario.
Prende servizio al Volta alla prima ora e vi rimane per
tutto l’orario.
Prende servizio al Volta alla prima ora e vi rimane per
tutto l’orario.
Rimane al Volta tutta la mattina in base al proprio orario
di servizio.
Rimane al Nervi tutta la mattina in base al proprio orario
di servizio
Rimane al Volta tutta la mattina in base al proprio orario
di servizio.
Rimane al Volta tutta la mattina in base al proprio orario
di servizio.
Prende servizio al Volta alla prima ora e vi rimane per
tutto l’orario.
Prende servizio al Volta alla prima ora e vi rimane per
tutto l’orario.
Si sposta al Volta alla 3^ ora.

SABATO 28 MAGGIO 2022
Prof.ssa NARDI prende servizio al VOLTA e vi rimane per tutto l’orario.
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