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COMUNICAZIONE N. 114 
 
Oggetto: Somministrazione Prove INVALSI CBT, classi quinte Scuola Secondaria di secondo 
grado 
Secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 62/2017 e dal Protocollo di somministrazione delle prove 
INVALSI CBT 2019, pubblicato in data 31/01/2019, si forniscono le seguenti indicazioni operative: 

CRITERI 
In tutte le classi quinte della Scuola Secondaria di secondo grado dell'Istituto, le prove INVALSI 
CBT 2019 si svolgeranno in giornate distinte, in una finestra di 5 giornate per le classi non 
campione e dal 12/03/2019 al 15/03/2019 per le classi campione, nei locali dell’IIS “Nicola Pizi” di 
via San Gaetano, secondo l’ordine di somministrazione:  

 
CLASSI CAMPIONE 

- ITALIANO 
• MARTEDI’ 12 MARZO (CLASSI CAMPIONE: V D e  VE scientifico). 

- MATEMATICA 
• GIOVEDI’ 14 MARZO  (CLASSI CAMPIONE: V D e  VE scientifico). 

- INGLESE 
• VENERDI’ 15 MARZO  (CLASSI CAMPIONE: V D e  VE scientifico). 

 
CLASSI NON CAMPIONE 

- ITALIANO 
• LUNEDI’ e MARTEDI’ 18 - 19 MARZO . 

- MATEMATICA 
• MARTEDI’ e MERCOLEDI’ 19 – 20  MARZO   

- INGLESE 
• GIOVEDI’ e VENERDI’ 21 - 22  MARZO 

 

 



 

 
 Le prove INVALSI CBT si svolgeranno alla presenza di:  
- un docente somministratore;  
- un collaboratore tecnico; 
 per come di seguito specificato: 
Tutte le prove si effettueranno presso la Sede Centrale di via San Gaetano. 

CLASSI CAMPIONE 
GIORNO ORARIO DISCIPLINA CLASSE DOCENTE 

SOMMINISTRATORE 

ASSISTENTE 

TECNICO/LAB. 

MARTEDI’ 12 MARZO 09:00-11:30 ITALIANO VD scient. PROF.SSA MARTINO 

(OSS. EST.) + 

LO SCHIAVO 

Malara Saverio  

Laboratorio Linguistico 

 09:00-11:30 ITALIANO V E scient. PROF.SSA BRANDO  

(OSS. EST.) +  

POLITO 

Solano Antonio  

Laboratorio Informatica 

 
GIORNO ORARIO DISCIPLINA CLASSE DOCENTE 

SOMMINISTRATORE 

ASSISTENTE 

TECNICO/LAB. 

GIOVEDI’ 14 MARZO 09:00-11:30 MATEMATICA VD scient. PROF.SSA MARTINO 

(OSS. EST.) + 

MINUTOLO 

Malara Saverio  

Laboratorio Linguistico 

 09:00-11:30 MATEMATICA V E scient. PROF.SSA BRANDO  

(OSS. EST.) +  

PARISI 

Solano Antonio  

Laboratorio Informatica 

 
GIORNO ORARIO DISCIPLINA CLASSE DOCENTE 

SOMMINISTRATORE 

ASSISTENTE 

TECNICO/LAB. 

VENERDI’ 15 MARZO 09:00-10:30 

11:00- 12:00 

INGLESE VD scient. PROF.SSA MARTINO 

(OSS. EST.) + 

BELLAMACINA 

Malara Saverio  

Laboratorio Linguistico 

 09:00-10:30 

11:00- 12:00 

INGLESE V E scient. PROF.SSA BRANDO  

(OSS. EST.) +  

GENUA 

Solano Antonio  

Laboratorio Informatica 

 
CLASSI NON CAMPIONE 

GIORNO ORARIO DISCIPLINA CLASSE DOCENTE 

SOMMINISTRATORE 

ASSISTENTE 

TECNICO/LAB. 

LUNEDI’ 18 MARZO 08:00-10:30 ITALIANO VB+VD 
artistico 

ALLIO 

SCAPPATURA 

Malara Saverio  

Laboratorio Linguistico 

 08:00-10:30 ITALIANO VA+VC 
artistico 

ZAPPONE 

MARZANO 

Solano Antonio  

Laboratorio Informatica 

 11:00-13:00 ITALIANO VC scient. DEL GRANDE Malara Saverio 

 Laboratorio Linguistico 

 11:00-13:00 ITALIANO VA SCIENT. AMMENDOLIA Solano Antonio Laboratorio 
Informatica 

MARTEDI’ 19 MARZO 08:00-10:30 ITALIANO VB SCIENT CERNUTO Malara Saverio  



 

Laboratorio Linguistico 

 08:00-10:30 ITALIANO VA 
CLASSICO 

AIELLO Solano Antonio  

Laboratorio Informatica 

 11:00-13:00 MATEMATICA V C 
SCIENT. 

RONDANINI Malara Saverio  

Laboratorio Linguistico 

 11:00-13:00 MATEMATICA V A  

SCIENT. 

LIOTTI Solano Antonio  

Laboratorio Informatica 

MERCOLEDI’ 20 MARZO 08:00-10:30 MATEMATICA VB+VD 
artistico 

SCAPPATURA  

TRIPODI 

Malara Saverio  

Laboratorio Linguistico 

 08:00-10:30 MATEMATICA VA+VC 
artistico 

CONTE  

MARZANO 

Solano Antonio  

Laboratorio Informatica 

 11:00-13:00 MATEMATICA VB SCIENT. CERNUTO Malara Saverio 

 Laboratorio Linguistico 

 11:00-13:00 MATEMATICA V A 
CLASSICO 

LOPREVITE Solano Antonio  

Laboratorio Informatica 

GIOVEDI’ 21 MARZO 08:00-9:30 
(READING) 

09:30–10:30 

(LISTENING) 

INGLESE VB+VD 
artistico 

CRUCIANI 

CARISTI 

Malara Saverio  

Laboratorio Linguistico 

 08:00-9:30 
(READING) 

09:30–10:30 

(LISTENING) 

INGLESE VA+VC 
artistico 

CANNIZZARO 

SARACINO 

Solano Antonio  

Laboratorio Informatica 

 11:00-12:30 

(READING) 

12:30-13:30 

(LISTENING) 

INGLESE VC SCIENT. MILITO Malara Saverio  

Laboratorio Linguistico 

 11:00-12:30 

(READING) 

12:30-13:30 

(LISTENING) 

INGLESE VA SCIENT. AMMENDOLIA Solano Antonio  

Laboratorio Informatica 

VENERDI’ 22 MARZO 08:00-9:30 
(READING) 

09:30–10:30 

(LISTENING) 

INGLESE VB 

SCIENT. 

GERACE Malara Saverio  

Laboratorio Linguistico 

 08:00-9:30 
(READING) 

09:30–10:30 

(LISTENING) 

INGLESE VA 

CLASSICO 

BARBARO F. Solano Antonio  

Laboratorio Informatica 

 11:00-12:30 

(READING) 

12:30-13:30 

(LISTENING) 

TUTTE RECUPERI FIORINO Malara Saverio  

Laboratorio Linguistico 

 11:00-12:30 

(READING) 

12:30-13:30 

(LISTENING) 

TUTTE RECUPERI ACCURSO Solano Antonio  

Laboratorio Informatica 

 



 

Si precisa che la prof.ssa Fiorino è delegata al coordinamento e alla gestione della somministrazione 
delle suddette prove INVALSI. 
ORGANIZZAZIONE DELLE GIORNATE DI SOMMINISTRAZIONE E DURATA DELLE 

PROVE. 
Le prove saranno organizzate per classe, avranno inizio alle ore 08:00 con una durata di 120 
minuti per matematica e italiano e  una durata di 150 minuti per inglese.  
Il calendario prevede due turni giornalieri, il primo dalle 08:00 alle 10:30 ed il secondo dalle 11:00 
alle 13:00 per italiano e matematica, dalle 11:00 alle 13:30 per inglese, comprensivi di pausa. 

COMPITI DEI DOCENTI SOMMINISTRATORI 
Nel primo giorno di somministrazione, i docenti somministratori dovranno trovarsi presso la Sede 
Centrale alle ore 7.45, dove il Dirigente Scolastico o un suo delegato consegnerà i seguenti 
documenti: 
a) una busta sigillata contenente tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento delle 

somministrazioni (Italiano, Matematica e Inglese). 
b) una busta vuota su cui al termine della prova INVALSI CBT sono riportati: il codice      

meccanografico del plesso, la sezione e l’indirizzo di studio della classe interessata. Nella busta 
predetta devono essere riposte: 

• l’Elenco studenti per la somministrazione della materia somministrata, debitamente compilato in 
ogni sua parte 

• i talloncini con le credenziali utilizzate della materia somministrata firmati dagli studenti 

• le credenziali non utilizzate della materia somministrata 

• le parti inferiori delle Informative per lo studente distribuite, firmate dagli studenti 

• le Informative per lo studente eventualmente non ancora distribuite 

• gli Elenchi studenti per la somministrazione e gli Elenchi studenti con credenziali delle materie 
ancora non somministrate 

• i fogli degli appunti (numerati, debitamente timbrati con il timbro ufficiale della scuola e 
debitamente controfirmati dal Docente somministratore); 

 
LA SOMMINISTRAZIONE 

 • 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.  
• Il docente somministratore si reca nel laboratorio in cui si svolge la prima prova INVALSI CBT.  
• Il docente somministratore fa accomodare gli allievi ai loro posti.  
• Il docente somministratore apre la busta contenente le credenziali per ciascuno studente. 
 • 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.  
• Il docente somministratore distribuisce agli allievi le credenziali per lo svolgimento della prova.  
• Il docente somministratore dà inizio alla prima prova INVALSI CBT, comunicando agli allievi 
che:  
a) Possono usare carta e penna per i loro appunti;  
b) Dovranno consegnare eventuali appunti al docente somministratore al termine della prova, che 

provvede subito a distruggerli;  
c) 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. 
 
 • Il docente somministratore ripone nella busta i talloncini con le credenziali eventualmente non 
utilizzate.  
 
Al termine della prima prova INVALSI CBT ciascuno studente si reca dal docente somministratore 
e:  



 

a) Firma l'elenco 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. 

c) Riconsegna i fogli degli appunti (numerati, debitamente timbrati con il timbro ufficiale 
della scuola e debitamente controfirmati dal Docente somministratore); 
 
 

 • Il docente somministratore ripone all’interno della busta tutti i talloncini e l’elenco sottoscritto da tutti 
gli allievi presenti alla prova.  
• Il docente somministratore chiude e firma la busta sulla quale è riportato il codice meccanografico del 
plesso e il nome della sezione della classe interessata e la consegna al Dirigente scolastico o a un suo 
delegato. 
 

IL SECONDO  E IL TERZO GIORNO DI SOMMINISTRAZIONE 

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 per le 
classi quinte. 

 
ELENCO STUDENTI PER LA SOMMINISTRAZIONE 

  

L’Elenco studenti per la somministrazione è predisposto in 4 copie, una per prova, ed è 
disponibile per essere stampato nell’area riservata al Dirigente scolastico a partire dal 
27.02.2019. 
Per ciascun allievo/a contiene: 

– Cognome e nome 
– Mese e anno di nascita 
– Genere 

E consente di registrare: 

– la data di svolgimento della prova 
– l’ora d’inizio della prova 
– l’ora di fine della prova 
– la firma dello studente 
– consegna dell’informativa per lo studente 
– la firma del Docente somministratore 
– per le classi campione, la firma dell’Osservatore esterno. 

 
L’Elenco studenti con  credenziali 

L’Elenco studenti con credenziali è predisposto in 4 copie, una per prova. 

Per ciascun allievo contiene: 

– Nome e cognome 
– Mese e anno di nascita 
– Genere 
– 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) 
– Username d’Inglese (Reading) (se prova d’Inglese reading) 



 

– Password d’Inglese (Reading) (se prova d’Inglese reading) 
– Username d’Inglese (Listening) (se prova d’Inglese listening)) 
– Password d’Inglese (Listening) (se prova d’Inglese listening) 
– Firma per la riconsegna. 

 

L’INFORMATIVA PER LO STUDENTE 

L’Informativa per lo studente è un documento nominativo che consiste di una facciata suddivisa in due 
parti: una superiore per lo studente e una inferiore per la scuola. L’Informativa per lo studente contiene le 
seguenti informazioni: 

a. parte superiore per lo studente: 

o descrizione delle responsabilità dello studente nell’uso della piattaforma per lo 
svolgimento delle prove INVALSI CBT; 

o informazioni su come accedere alla visualizzazione dei risultati della propria prova; 

o credenziali per accedere alla visualizzazione dei risultati della propria prova. 

b. parte inferiore per la scuola: dichiarazione dello studente di avere ricevuto e preso visione 
della predetta parte superiore a lui rivolta. 

La parte superiore e la parte inferiore dell’Informativa per lo studente sono debitamente firmate dallo 
studente e dal Docente somministratore. L’Informativa per lo studente è consegnata allo studente (che 
la firma in entrambe le parti insieme al Docente somministratore) solo in occasione della prima prova (di 
Italiano per le classi campione). L’avvenuta consegna allo studente della parte superiore dell’Informativa 
per lo studente è indicata nell’apposito spazio dell’Elenco studenti per la somministrazione. 

 
GLI ALLIEVI ASSENTI 

L’allievo di una classe campione eventualmente assente a una o più prove INVALSI CBT per il 
grado 13 recupera la/le prova/e alla/e quale/i non ha partecipato insieme, eventualmente, 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 dalla scuola, l’allievo di una classe NON campione 
assente a una o più prove INVALSI CBT per le quinte classi della scuola secondaria, 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. Se l’assenza dello studente si prolunga oltre il 
termine di tale periodo, nei casi previsti dalla normativa vigente, l’allievo sostiene la/le prova/e che 
non ha svolto durante la sessione suppletiva che si svolgerà il 2-3-4 maggio 2019. 

CORREZIONE 
 La correzione delle domande aperte e chiuse è totalmente centralizzata e non è richiesto alcun 
intervento da parte dei docenti;  
– Trasmissione dei dati all’INVALSI:  

• Automatica, senza intervento da parte del personale della scuola  
• Contestuale alla chiusura della prova da parte dello studente (o in seguito all’esaurimento del tempo 

massimo previsto per la prova). 

Si allega alla presente il Protocollo di somministrazione predisposto dall’INVALSI. 
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2019/034_Protocollo_somministrazione_GR13_ITALIA.pdf 
 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Prof.ssa Maria Domenica MALLAMACI         

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs n. 39/93 
 
 


