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AVVISO n. 151 
Ai Sigg. Docenti 

Al D.S.G.A. (per gli adempimenti di competenza) 
Al Sito Web 

Agli alunni delle classi quinte 
SEDI  

 

Oggetto: Svolgimento prove INVALSI di ITALIANO, MATEMATICA e  INGLESE 
per le classi QUINTE in modalità CBT – Integrazione indicazioni e rettifica di alcuni 
DOCENTI SOMMINISTRATORI  
 
Si comunica che da Lunedì 02 Marzo fino a Giovedì 26 Marzo si svolgeranno le prove 
Invalsi per le classi Quinte nell’aula di informatica della sede centrale. 

Docenti ed alunni sono pregati di prendere visione del calendario allegato per controllare 
giorno ed ora della convocazione, nonché eventuali incarichi di assistenza o supervisione. 

I docenti somministratori dovranno presentarsi in Presidenza 10 minuti prima dell’inizio 
della prova per ricevere dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato il materiale necessario 
e seguire scrupolosamente il protocollo di somministrazione (paragrafo 3 del MANUALE DI 
SOMMINISTRAZIONE allegato). 
I docenti supervisori avranno le seguenti mansioni: 

- interverranno in sostegno del docente somministratore in caso di difficoltà;  
- sostituiranno il docente somministratore assente o ne predisporranno la sostituzione; 
- gestiranno il flusso degli alunni nell’aula di informatica;  
- organizzeranno le attività degli alunni in attesa della prova assegnandoli a classi 

parallele o sistemandoli in un’aula o uno spazio disponibile; 
- qualora restassero postazioni libere, controlleranno l’elenco degli alunni che hanno 

sostenuto la prova individuando gli alunni assenti e consentendo loro il recupero della 
prova; 

Per ogni giorno di calendario sono previsti 2 o 3 turni come da calendario allegato. 
Gli alunni occuperanno le postazioni libere seguendo l’ordine alfabetico tra gli alunni 
presenti fino ad esaurimento delle postazioni. 
La classe impegnata nella prova, se collocata in sede centrale, occuperà l’aula T11. 
I docenti somministratori assegnati al primo e secondo turno ritireranno il materiale in 
presidenza alle 7:50 ed insieme al supervisore assegneranno le postazioni agli alunni presenti 
fino ad esaurire le postazioni disponibili avviando nel tempo previsto la prova ed effettuando 
l’appello di tutti gli alunni presenti. 



Se la classe assegnata al primo turno è di turnazione in succursale si presenterà direttamente 
in sede centrale. 
I docenti somministratori assegnati al terzo turno ritireranno il materiale in presidenza 20 
minuti prima dell’inizio del turno avendo cura di affidare al collaboratore scolastico del 
piano l’eventuale classe in cui è previsto il proprio servizio. Insieme al supervisore 
assegneranno le postazioni agli alunni presenti fino ad esaurire le postazioni disponibili 
avviando nel tempo previsto la prova. 
Da Lunedì 09/03/2020 a Giovedì 12/03/2020 si svolgeranno le prove delle due classi 
campione 5A e 5SAA. I docenti somministratori saranno presenti in sede 45 minuti 
prima dell’inizio della prova  per avviare le procedure relative come da manuale allegato. 
Le attività curriculari del laboratorio di informatica della sede centrale saranno sospese dal 
02/03 al 26/03. 
Il presente avviso ha validità di nomina per i docenti somministratori. 
Si confida nel consueto senso di responsabilità di tutte le parti coinvolte, così da garantire 
una serena e corretta rilevazione dei dati. 
Il calendario potrà subire modifiche che saranno comunicate in tempo utile.  
Alunni e docenti sono invitati a consultare con frequenza il calendario allegato. 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Patrizia Fiorentino 

    (Firma autografa omessa ai sensi art.3 D.Lgs.39/1993) 

 


