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Circ. 166  

Monserrato 16/02/2019 

 
 

DOCENTI CLASSI QUINTE 
Referente INVALSI 

Vicepresidenza e Staff DS 
Ufficio didattica 

Assistenti tecnici AR21 
Alunni delle classi quinte 

Personale ATA 
DSGA 

 

 

Oggetto: prove INVALSI classi quinte A.S. 2018/2019 
 

Si comunica che la somministrazione delle prove INVALSI nelle classi di grado 13 (quinte) 

dell'Istituto, si svolgeranno dal prossimo 7 marzo e continueranno senza soluzione di con-

tinuità sino al prossimo 30 marzo c.a. 

Vista la durata del periodo di somministrazione si individuano quali docenti somministratori 

tutti i docenti curricolari della classe secondo il calendario allegato, ove si specifica per ogni di 

prova e per ogni giorno di somministrazione il docente somministratore. 

I tecnici dei laboratori di lingue e d’informatica 2 avranno cura di predisporre gli strumenti infor-

matici che saranno impiegati per lo svolgimento delle prove. Gli studenti si presenteranno, il 

giorno previsto per lo svolgimento della prova, all’ingresso del laboratorio loro assegnato per lo 

svolgimento della prova stessa accompagnati dal docente somministratore alle ore 8.45. Al ter-

mine della prova gli studenti rientreranno in classe per il prosieguo delle lezioni. 

Si suggerisce ai docenti somministratori di collegarsi alla seguente pagina web così da usufruire 

del materiale pubblicato dall’invalsi relativo all’oggetto:  

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo_sec_secondo_grado 

Il docente somministratore alle ore 8.15 si recherà in vicepresidenza per ricevere la seguente do-

cumentazione della quale ne disporrà secondo le istruzioni pubblicate dall’Invalsi, che vengono 

sotto riportate, come segue: 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo_sec_secondo_grado
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1.   il Dirigente scolastico (o un suo delegato) convoca 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 
 

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

 

2.   il Dirigente scolastico (o un suo delegato) consegna al docente somministratore che 
somministra la prova INVALSI CBT per il grado 13 all’intera classe o al primo gruppo: 

 

a. la busta sigillata contenente tutta la documentazione necessaria per lo svolgi-
mento delle somministrazioni descritta nei punti 1, 2 e 3 del precedente para-
grafo 2.2. 

 

b.  una busta vuota su cui al termine della prova INVALSI CBT per il grado 13 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 stu-
denti 

 

 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); 

 

3.  [in presenza di classi campione] l’Osservatore esterno constata che la busta di cui al 
precedente punto 2.a sia chiusa e redige l’apposito verbale di constatazione6; 

 

4.  il docente somministratore (e in presenza di classi campione anche l’Osservatore 
esterno) si reca nel locale in cui si svolge la prima prova INVALSI CBT per il grado 13; 

 

5. il Collaboratore tecnico si assicura che tutti i computer predisposti per la sommini-
strazione di ciascuna prova INVALSI CBT per il grado 13 siano accesi e con attivo il link 
alla pagina web dalla quale accedere alla prova7  e in caso di Inglese- listening forniti 
di cuffie auricolari funzionanti; 

 

6.  il docente somministratore (e in presenza di classi campione anche l’Osservatore 
esterno) invita gli allievi a prendere posto; 

 

7.  il docente somministratore (e in presenza di classi campione anche l’Osservatore 
esterno) apre la busta e ritaglia le credenziali (cosiddetto talloncino) per ciascun allie-
vo, avendo cura di riporre nella busta quelle eventualmente non utilizzate; 

 

8.  il docente somministratore (e in presenza di classi campione anche l’Osservatore 
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esterno) fa firmare a ogni allievo la propria Informativa per lo studente, trattenendo la 
parte di competenza della scuola. Questa parte, una per ciascun allievo, deve essere 
riposta nella busta di cui al precedente punto 2.b. Tale operazione è effettuata solo 
in occasione dello svolgimento della prima prova che sostiene lo studente e va annota-
ta nell’apposito spazio dell’Elenco studenti per la somministrazione; 

 

9.  il docente somministratore (e in presenza di classi campione anche l’Osservatore 
esterno) distribuisce agli allievi le credenziali per lo svolgimento della prova; 

 

10. 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 9. Successivamente la busta deve essere chiusa e riportata 
al primo gruppo; 

 

11. il docente somministratore dopo la distribuzione delle credenziali dà ufficialmente 
inizio alla prima prova INVALSI CBT per il grado 13, comunicando agli allievi che: 

 

a.   se hanno bisogno di carta e penna per i loro appunti possono usare solo fogli 
forniti dalla scuola (numerati, debitamente timbrati con il timbro ufficiale della 
scuola e debitamente controfirmati dal Docente somministratore) che dovran-
no consegnare, al termine della prova, al Docente somministratore stesso, il 
quale provvederà a consegnarli al Dirigente scolastico (o suo delegato) al 
termine della prova. Il Dirigente scolastico (o suo delegato) provvederà a di-
struggere i predetti fogli in maniera sicura e riservata; 

 

b.  i cellulari   dovranno   essere   spenti   e   posizionati   a   vista   del   Docente 
somministratore; 

 

c.   il tempo  complessivo  di  svolgimento  della  prova  (variabile  in  ragione  della 
prova) è regolato automaticamente dalla piattaforma; 

 

d.  una volta  chiusa  la  prima prova INVALSI CBT per il  grado  13 (o  scaduto il 
tempo) non sarà più possibile accedere nuovamente alla prova; 

 

12. al termine della prima prova INVALSI CBT per il grado 13 ciascuno studente si reca dal 
docente somministratore e: 

 

a.   firma l’Elenco studenti per la somministrazione compilato via ,via dal docente 
somministratore nelle varie fasi di svolgimento della prova INVALSI CBT per il 
grado 13; 

 

b.  riconsegna il talloncino con le proprie credenziali, su cui l’allievo e il docente 
somministratore appongono la loro firma; 

 

c.   riconsegna i fogli degli appunti (numerati, debitamente timbrati con il timbro 
ufficiale  della  scuola  e  debitamente  controfirmati  dal  docente somministra-
tore); 

 

13. il docente somministratore (in presenza di classi campione aiutato dall’Osservatore 
esterno) ripone all’interno della busta tutti i documenti riportati al precedente pun-
to 2.b; 

 

14. in caso di somministrazione in parallelo la busta deve essere  chiusa e  portata dal 
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Coordinatore dei docenti somministratori all’altro gruppo e far ripetere le operazioni 
dal punto 12 al punto 13; 

 

15. il docente somministratore (in presenza di classi campione aiutato dall’Osservatore 
esterno) chiude   e   firma   la   busta (punto   2.b)   sulla   quale   riporta   il   codice 
meccanografico del plesso, la sezione e l’indirizzo di studio della classe interessata e la 
consegna al Dirigente scolastico (o a un suo delegato) che vi appone la sua sigla e la ri-
pone in un luogo sicuro; 

 

16. in caso di somministrazione in parallelo il docente somministratore dell’ultimo gruppo 
compie l’operazione al punto 15. 

 

Considerato l’obbligo per gli studenti, a partire dal presente anno scolastico, di sostenere le pro-

ve INVALSI, si chiede ai docenti coinvolti, qualora impossibilitati a presenziare per assenza dal 

servizio, ad informare gli uffici di segreteria e la vicepresidenza, nei tempi previsti dalla normati-

va vigente. Inoltre si ricorda che la somministrazione delle prove INVALSI è un obbligo di servi-

zio, infatti le nuove disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 62/2017 ridefiniscono la natu-

ra delle attività connesse allo svolgimento delle prove INVALSI, che sono non più aggiuntive ma 

ordinarie. Inoltre il nuovo dettato normativo non si riferisce soltanto ai docenti ma alla scuola 

nel suo insieme, riferendosi quindi anche alle attività svolte dalle segreterie. 

 

DATE, TEMPI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE 
 

Giorno Prova Classe Laboratorio Orario Attività Personale interessato 
 

7 /03/ 2019 Italiano 5C Laboratorio 
Informatica 2 

8:45 Ingresso in aula e 
consegna credenziali 

 Tecnico Laboratorio 

 Referente 

 Docente somministra-
tore Matematica 

9:00 Inizio prova 

11:15 
 

Termine prova e rien-
tro in classe  

7 /03/ 2019 Italiano 5AH Laboratorio 
Informatica 2 

11:20 Ingresso in aula e 
consegna credenziali 

 Tecnico Laboratorio 

 Referente 

 Docente somministra-
tore Accoglienza 

11:35 Inizio prova 
 

13:50 
 

Termine prova e rien-
tro in classe  

7 /03/ 2019 Italiano 5E Laboratorio 
lingue 

8:45 Ingresso in aula e 
consegna credenziali 

 Tecnico Laboratorio 

 Referente 

 Docente somministra-
tore DTA 

9:00 Inizio prova 

11:15 
 

Termine prova e rien-
tro in classe  

7 /03/ 2019 Italiano 5D Laboratorio 
lingue 

11:20 Ingresso in aula e 
consegna credenziali 

 Tecnico Laboratorio 

 Referente 

 Docente somministra-
tore Sc. Alimentazio-
ne 

11:35 Inizio prova 

13:50 
 

Termine prova e rien-
tro in classe  
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08/03/ 
2019 

Italiano 5FI Laboratorio 
Informatica 2 

8:45 Ingresso in aula e 
consegna credenziali 

 Tecnico Laboratorio 

 Referente 

 Docente somministra-
tore DTA 

 

9:00 Inizio prova 

11:15 
 

Termine prova e rien-
tro in classe  

08/03/2019 Italiano  5B Laboratorio 
lingue  

8:45 Ingresso in aula e 
consegna credenziali 

 Tecnico Laboratorio 

 Referente 

 Docente somministra-
tore  Cucina 

9:00 Inizio prova 
11:15 
 

Termine prova e rien-
tro in classe  

09/03/2019 Matematica 5B Laboratorio 
Lingue 

8:45 Ingresso in aula e 
consegna credenziali 

 Tecnico Laboratorio 

 Referente 

 Docente sommini-
stratore Italiano e 
Storia 

  

9:00 Inizio prova 

11:15 
 

Termine prova e rien-
tro in classe  
 

09/03/2019 Matematica 5FI Laboratorio 
lingue 

11:20 Ingresso in aula e 
consegna credenziali 

 Tecnico Laboratorio 

 Referente 

 Docente sommini-
stratore Sala-Bar 

 

11:35 Inizio prova 

13:50 
 

Termine prova e rien-
tro in classe  
 

09/03/2019 Matematica 5AH Laboratorio 
Informatica 2 

8:45 Ingresso in aula e 
consegna credenziali 

 Tecnico Laboratorio 

 Referente 

 Docente sommini-
stratore Sc. Alimen-
tazione 

 

9:00 Inizio prova 

11:15 
 

Termine prova e rien-
tro in classe  
 

11/03/2019 Matematica 5C Laboratorio 
Informatica 2  

8:45 Ingresso in aula e 
consegna credenziali 

 Tecnico Laboratorio 

 Referente 

 Docente sommini-
stratore Sc. Alimen-
tazione 

 

9:00 Inizio prova 
11:15 
 

Termine prova e rien-
tro in classe  

11/03/2019 Matematica 5E Laboratorio 
Lingue 

8:45 Ingresso in aula e con-
segna credenziali 

 Tecnico Laboratorio 

 Referente 

 Docente sommini-
stratore Italiano  

 

9:00 Inizio prova 

11:15 
 

Termine prova e rien-
tro in classe  
 

12/03/2019 Matematica 5D Laboratorio 
Informatica 2 

9:45 Ingresso in aula e con-
segna credenziali 

 Tecnico Laboratorio 

 Referente 

 Docente sommini-
stratore Italiano 

 

10:00 Inizio prova 

12:15 
 

Termine prova e rien-
tro in classe  
 

14/03/2019 Inglese 5E Laboratorio 
Lingue 

8:45 Ingresso in aula e con-
segna credenziali 

 Tecnico Laboratorio 

 Referente 

 Docente sommini-
stratore DTA 

 

9:00 Inizio prova 

12:00 
 

Termine prova e rien-
tro in classe  
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15/03/2019 Inglese 5FI Laboratorio 
lingue 

8:45 Ingresso in aula e con-
segna credenziali 

 Tecnico Laboratorio 

 Referente 

 Docente sommini-
stratore DTA 

 

9:00 Inizio prova 

12:00 
 

Termine prova e rien-
tro in classe 
  

16/03/2019 Inglese 5AH Laboratorio 
lingue 

8:45 Ingresso in aula e con-
segna credenziali 

 Tecnico Laboratorio 

 Referente 

 Docente sommini-
stratore Matemati-
ca 

 

9:00 Inizio prova 

12:00 
 

Termine prova e rien-
tro in classe  

16/03/2019 Inglese 5D Laboratorio 
Informatica 2 

8:45 Ingresso in aula e con-
segna credenziali 

 Tecnico Laboratorio 

 Referente 

 Docente sommini-
stratore Matemati-
ca 

 

9:00 Inizio prova 

12:00 
 

Termine prova e rien-
tro in classe  

18/03/2019 Inglese 5B Laboratorio 
lingue  

8:45 Ingresso in aula e con-
segna credenziali 

 Tecnico Laboratorio 

 Referente 

 Docente sommini-
stratore Matemati-
ca 

   

9:00 Inizio prova 

12:00 
 

Termine prova e rien-
tro in classe  

18/03/2019 Inglese 5C Laboratorio 
Informatica 2 

8:45 Ingresso in aula e con-
segna credenziali 

 Tecnico Laboratorio 

 Referente 

 Docente sommini-
stratore Matemati-
ca 

 

9:00 Inizio prova 

12:00 
 
 

Termine prova e rien-
tro in classe  

12/03/2019 Italiano 5GK Laboratorio 
Lingue 

8:45 Ingresso in aula e con-
segna credenziali 

 Tecnico Laboratorio 

 Referente 

 Osservatore 

 Docente sommini-
stratore Inglese 

 

9:00 Inizio prova 

11,00 
 
 

Termine prova e rien-
tro in classe  

14/03/2019 Matematica 5GK Laboratorio 
Informatica 2 

8:45 
9:00 
11,00 
 
 

Ingresso in aula e con-
segna credenziali 

 Tecnico Laboratorio 

 Referente 

 Osservatore 

 Docente sommini-
stratore Italiano 

 

Inizio prova 

Termine prova e rien-
tro in classe  

15/03/2019 Inglese 5GK Laboratorio 
Informatica 2 

8:45 
9:00 
12,00 
 
 

Ingresso in aula e con-
segna credenziali 

 Tecnico Laboratorio 

 Referente 

 Osservatore 

 Docente sommini-
stratore Scienze 
Motorie 

 

Inizio prova 

Termine prova e rien-
tro in classe  
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Strumenti consentiti per la prova di Matematica 

Durante lo svolgimento della prova di matematica è consentito l’uso dei seguenti strumenti: 

 Righello (ciascun studente deve essere munito di questo strumento. Durante la prova non è 

consentito lo scambio di materiale né altre comunicazioni tra studenti) 

 Squadra 

 Compasso 

 Goniometro 

 Calcolatrice (non è consentito l’uso della calcolatrice dei telefoni cellulari e che non sia col-

legabile né alla rete internet né a qualsiasi altro strumento ad esempio, tramite Bluetooth, 

wireless, ecc.). 

Referente 

Il referente INVALSI Prof. Ligas, in tutto il periodo nel quale potranno essere somministrate le pro-

ve agli studenti (dal 07.03.19 al 30.03.19), potrà predisporre gruppi estemporanei di alunni appar-

tenenti a diverse classi che non hanno sostenuto le prove nei giorni assegnati, affinché svolgano 

comunque le prove stesse. Sarà cura del docente dell’ora prevista per la somministrazione delle 

prove, annotare sul registro di classe il relativo fuori classe per ogni studente. Inoltre il docente 

presente in classe è tenuto a consentire allo studente il recarsi presso il laboratorio. 

I laboratori linguistici e di informatica 2, durante tutto il periodo della somministrazione delle pro-

ve INVALSI, non saranno disponibili per le lezioni curricolari, ma saranno a disposizione esclusiva-

mente del referente INVALSI e dei docenti somministratori.  

DOCENTI SOMMINISTRATORI 

Data Classe Prova Docente somministratore Disciplina 

07/03/19 5C Italiano Scotto Matematica 

07/03/19 5AH Italiano Cara Accoglienza turistica 

07/03/19 5E Italiano Bertolotti DTA 

07/03/19 5D Italiano Serra M. C. Sc. Alimentazione 

08/03/19 5B Italiano Tridici Cucina 

08/03/19 5FI Italiano Marras B. DTA 

09/03/19 5FI Matematica Medau Sala-Bar 
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09/03/19 5B Matematica Allieri Italiano e Storia 

09/03/19 5AH Matematica Santus   Sc. Alimentazione 

11/03/19 5C Matematica Marcello   Sc. Alimentazione  

11/03/19 5E Matematica Lobina  Italiano 

12/03/19 5D Matematica Kalb  Italiano 

14/03/19 5E Inglese Bertolotti DTA 

15/03/19 5FI Inglese Marras B. DTA 

16/03/19 5D Inglese Aymerich Matematica 

16/03/19 5AH Inglese Bottini Matematica 

18/03/19 5C Inglese Scotto Matematica 

18/03/19 5B Inglese Allieri Matematica 

12/03/19 5GK Italiano Zazzu Inglese 

14/03/19 5GK Matematica Sforza Italiano 

15/03/19 5GK Inglese G. Melis Sc. Motorie 

 

 

                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                    D.ssa Maria Beatrice Pisu 
 

                                                                                                                                                     Firma digitale ai sensi del CAD  
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