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COMUNICATO   n. 312 
Conegliano, 13 febbraio 2020             

 
 
 

 Ai Docenti 
 Al Personale ATA 

 
 

 

Oggetto: individuazione docenti somministratori e ISTRUZIONI per la 
somministrazione delle Prove INVALSI  

 

Si comunica che dal 2 al 6 marzo 2020 si svolgeranno nei laboratori INFO1, INFO2 e 

INFO 3 le prove INVALSI di Italiano e Matematica (durata 2 ore) e di Inglese (durata 2,5 

ore) secondo il calendario pubblicato nel comunicato n. 279. 

 

 

LUNEDI’ 2 MARZO 

  INFO 1 INFO 2 INFO 3 

5AT 

ITALIANO 

8.00–10:00 

5BT 

MATEMATICA 

8.00–10:00 

5DL 

INGLESE 

8.00–10:30 

Docenti somministratori 
Cesco Spinelli Forcina 

 

5AL 

ITALIANO 

11.00-13:00 

5BL 

MATEMATICA 

11.00 – 13:00 

5CL 

INGLESE 

10.30 – 13:00 

Docenti somministratori 
Forcina Cesco Corrent 

 

 
 

 

MARTEDI’ 3 MARZO 

  INFO 1 INFO 2 INFO 3 

5DT 

ITALIANO 

8.00 – 10:00 

5ET 

MATEMATICA 

8.00 – 10:00 

5FT 

INGLESE 

8.00 – 10:30 

Docenti somministratori 
Allani Zaccaron Cesco 

 

5BT 

ITALIANO 

11.10 – 13:10 

5AT 

MATEMATICA 

11.10 – 13:10 

5CT 

INGLESE 

10.40 – 13:10 

Docenti somministratori 
Spinelli Trevisan Haska 

 

MERCOLEDI’ 4 MARZO 

  INFO 1 INFO 2 INFO 3 

5DL 

ITALIANO 

8.00 – 10:00 

5AL 

MATEMATICA 

8.00 – 10:00 

5DT 

INGLESE 

8.00 – 10:30 

Docenti somministratori 
Cesco               De Luca             Nogler 

GIOVEDI’ 5 MARZO 

  INFO 1 INFO 2 INFO 3 

5FT 

ITALIANO 

8.00 – 10:00 

5CL 

MATEMATICA 

8.00 – 10:00 

5BL 

INGLESE 

8.00 – 10:30 

Docenti somministratori 
Spinelli              Marogna            Cesco 

https://www.istitutodacollo.it/attachments/article/4468/279%20-prove_invalsi_2020.pdf
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MERCOLEDI’ 4 MARZO 

5BL 

ITALIANO 

11.00–13:00 

5CT 

MATEMATICA 

11.10–13:10 

5ET 

INGLESE 

10.40–13:10 

Docenti somministratori 
Chies De Luca Corrent 

 

GIOVEDI’ 5 MARZO 

5ET 

ITALIANO 

11.10 – 13:10 

5DT 

MATEMATICA 

11.10 – 13:10 

5AL 

INGLESE 

10.30 – 13:00 

Docenti somministratori 
Chies Sorge De Luca 

 

 

 
VENERDI’ 6 MARZO 

  INFO 1 INFO 2 INFO 3 

5CT 

ITALIANO 

8.00 – 10:00 

5DL 

MATEMATICA 

8.00 – 10:00 

5BT 

INGLESE 

8.00 – 10:30 

Docenti somministratori 
Trevisan Perin Haska 

5CL 

ITALIANO 

11.00 – 13:00 

5FT 

MATEMATICA 

11.10 – 13:10 

5AT 

INGLESE 

10.40 – 13:10 

Docenti somministratori 
Spinelli Nogler Forcina 

 

ISTRUZIONI 
 

Il giorno di ciascuna prova ogni docente somministratore dovrà osservare le seguenti 

istruzioni: 

 

10 minuti prima dell’inizio della prova il docente somministratore dovrà recarsi in 

vicepresidenza per ritirare la busta grande relativa alla classe in questione. 

Tale busta contiene a sua volta 4 buste sigillate (una per Italiano, una per Matematica, 

una per Inglese reading e una per Inglese listening) e le copie dei verbali. 

● Il docente somministratore sceglierà la busta relativa alla disciplina da somministrare 

e troverà in essa: 

- l’elenco studenti per la somministrazione contenente il codice SIDI dello studente e gli 

spazi per scrivere la data, l’ora di inizio e l’ora di fine di ciascuno studente, la firma dello 

studente e del docente somministratore (da compilare in tutte le sue parti); 
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- l’elenco studenti con credenziali (i talloncini vanno ritagliati, consegnati agli studenti i 

quali li firmano, li utilizzano per l’accesso alla prova e infine li riconsegnano al docente 

somministratore); 

- l’informativa per lo studente (solo se si tratta della 1^ prova) 

● Il docente somministratore redige il verbale di inizio prova (verbale n.1, 3 o 5 

rispettivamente per 1^, 2^ o 3^ prova) e lo ripone nella busta grande. 

● Il docente somministratore accompagna la classe in laboratorio (i cellulari rimarranno 

in cassaforte). 

● Il collaboratore tecnico si assicura che tutti i computer predisposti per la 

somministrazione della prova INVALSI CBT 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. 

● Il docente somministratore apre la busta e aiutato dal collaboratore tecnico ritaglia i 

talloncini con le credenziali per l’accesso. I talloncini vengono quindi distribuiti agli allievi, 

i quali firmano sull’elenco studenti, prestando particolare cura alla corrispondenza tra il 

nome e il cognome dell’allievo e il codice SIDI dell’allievo stesso. 

- solo per la 1^ prova: il docente somministratore distribuisce l’informativa a ciascun 

allievo. La parte superiore e la parte inferiore dell’Informativa vengono debitamente 

firmate dallo studente e dal docente somministratore. La parte superiore rimane allo 

studente, quella inferiore alla scuola. 

● Il docente somministratore dà inizio alla prova comunicando agli allievi che: 

- ogni movimento all’interno della prova e sulla rete Internet è registrato dal sistema per 

l’individuazione di eventuali comportamenti scorretti. 

- Possono usare fogli di carta (distribuita dal docente somministratore) e penna per i 

loro appunti, che dovranno consegnare al termine della prova al docente 

somministratore. 

- Una volta chiusa la prova INVALSI (o terminato il tempo) non sarà più possibile 

accedere nuovamente alla prova. 

Al termine della prova 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 ripone all’interno della busta tutti i talloncini, compresi 

quelli eventualmente non utilizzati, l’elenco sottoscritto da tutti gli allievi presenti 
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durante la prova e le parti inferiori dell’informativa firmate dallo studente e dal 

somministratore. 

● Il docente somministratore redige il verbale di fine prova (verbale n.2, 4 o 6 

rispettivamente per 1^, 2^ o 3^ prova) e lo ripone nella busta grande. 

● Il docente somministratore chiude e sigla la busta, la ripone nella busta grande. 

● Il docente somministratore consegna la busta grande in vicepresidenza al delegato del 

Dirigente scolastico, che vi appone la sua sigla e la ripone in luogo sicuro per la 

conservazione. 

 

Gli alunni che terminano la prova rimangono in laboratorio fino al termine della stessa. 

 

I docenti somministratori dovranno comunicare al prof. Roccaro i nominativi degli alunni 

assenti. 

Il prof. Roccaro resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
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