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A Docenti e studenti delle classi quinte 

Ai tecnici di laboratorio 

Al personale ATA 

Al DSGA 

                                                                                                             All’Albo Pretorio 

                                                          Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: Organizzazione logistica prove Invalsi CBT classi quinte (grado 13)  

In riferimento a quanto in oggetto si comunicano le modalità organizzative da attuare nelle tre 
giornate di somministrazione che, si svolgeranno in presenza nelle seguenti date:  

• ITALIANO mercoledì 17 marzo 

• MATEMATICA venerdì 19 marzo  

• INGLESE lunedì 22 marzo 

Come previsto dal protocollo di somministrazione elaborato dall’Invalsi, in ciascuna classe le prove 
INVALSI CBT si svolgono alla presenza di:  

• un docente somministratore, individuato dal Dirigente scolastico, che ha il compito di effettuare la 
somministrazione delle prove secondo quanto stabilito dal protocollo di somministrazione 
scaricabile dal sito Invalsi;  

• un tecnico di laboratorio, con il compito di assicurarsi che tutti i computer predisposti 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.  

Le classi osserveranno, rigorosamente, i turni sotto elencati nei laboratori ad esse assegnati, non 
sarà possibile effettuare cambi di giornata, turno o laboratorio.  

I docenti somministratori per ogni giornata e per ogni turno, troveranno le buste con le credenziali 
di accesso degli studenti e gli elenchi nei laboratori in cui la classe effettuerà la prova.  
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Ai docenti somministratori verrà inviato via mail il manuale di somministrazione che dovrà essere 
seguito scrupolosamente. 

Nelle giornate di somministrazione, nei laboratori informatici, sarà sospesa l’attività didattica.   

I docenti non somministratori, liberi dalla lezione curricolare, rimarranno a disposizione della 
scuola. 

I collaboratori scolastici provvederanno alla repentina igienizzazione nel cambio di classe. 

 Laboratorio 
Carfì sede 
centrale 

Laboratorio Moro 
B 

Laboratorio 
Robolingue sede 
centrale 

Laboratorio  
Busacca sede 
centrale     

Mercoledi 17  
Italiano  
8.00-10.00 

5A sp 
 
Massari G 

5A no 
 
 Solarino 

 5B sa    
 
Bocchieri G 

5B sp 
 
Cilia 

Mercoledi 17  
Italiano 
11.00-13.00 

5 C  
Pisana  

5B no 
Campanella 

5A sa    
D’Angelo 
 

5D no      
Pulici 
Cavanna 

Venerdì 19 
Matematica 
8.00-10.00 

5A sp 
 
Ialacqua 
 
 

5A no 
 
Giampiccolo 

5A sa   
 
Guardiano 

5B sp 
 
Cataldi 
 
 
 

Venerdì 19 
Matematica 
11.00-13.00 

5 C  
 
Anagni 
 

5B no 
 
D’Angelo 

 5B sa    
 
Campo 

5D no 
 
Firrito 
 

Lunedì 22 
Inglese 
8.00 – 10.30 
 

5A sp 
 
Criscione 
 

 5B no 
 
  Pesco 
 

  5B sa    
 
Campo 

5D no 
 
Paladino 

Lunedì 22 
Inglese 
11.00 -13.30 

5 C  
 
Cabibbo 
Arestia 
Trovato 
 

5A no 
 
Beneventi (11-12) 
Cavanna   (12-14) 

5A sa   
 
Leonardi(11-12) 
Gianino  (12-14) 
 

5B sp 
 
Criscione 

I docenti somministratori che da orario completano in altre classi verranno sostituiti come da 
prospetto allegato. 

I docenti di italiano, matematica e inglese delle classi quinte sono invitati ad avviare con gli studenti 
la fase di preparazione allo svolgimento delle prove, utilizzando il materiale messo a disposizione 
dall’Invalsi al seguente link  

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Ornella Campo 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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