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Oggetto: Calendario somministrazione prove INVALSI 2021 – Scuola secondaria 

 

Le prove Invalsi per le classi terze della scuola secondaria di I Grado si svolgeranno dal 27 Aprile al 

14 Maggio  

Le prove si svolgeranno in modalità CBT (Computer Based Test), e mireranno ad accertare le 

competenze in ITALIANO, MATEMATICA, INGLESE.  

Si terranno nel Laboratorio di Informatica della Scuola secondaria di Primo Grado dell’I.C .Pascoli, 

secondo la calendarizzazione riportata di seguito. Si specifica che le postazioni sono state allestite nel 

rispetto dei vigenti Protocolli  anti Covid e che tra una sessione di lavoro e l’altra gli ambienti saranno 

opportunamente igienizzati ed arieggiati 

Si ricorda agli alunni che nelle giornate in cui sarà somministrata la Prova di Lingua Inglese,  

dovranno recarsi a scuola muniti di cuffie auricolari personali 

Le prove saranno effettuate alla presenza di 

 un docente somministratore  

 un collaboratore tecnico responsabile del funzionamento dei computer  

Tutte le operazioni saranno coordinate dal Dirigente Scolastico, o Suo delegato  

SOMMINISTRAZIONE DELLE PROVE 

Primo giorno di somministrazione per la classe (intera o una parte 

1. Il Dirigente scolastico (o un suo delegato) convoca almeno 45 minuti prima dell’inizio della prima 

       I s t i t u t o  C o m p r e n s i v o  S t a t a l e  “  G .  P a s c o l i ”  
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prova: 

il Docente somministratore (o i Docenti somministratori nel caso ne siano stati previsti più di uno in 

seguito alla suddivisione della classe in gruppi); 

Il Dirigente scolastico (o un suo delegato) consegna al Docente somministratore della prova 

INVALSI CBT per il grado 8 (intera classe o al primo gruppo) la busta principale sigillata contenente 

tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento delle somministrazioni 

Il Docente somministratore si reca nel locale in cui si svolge la prima prova INVALSI CBT per il 

grado 8. 

Il Collaboratore tecnico si assicura che tutti i computer predisposti per la somministrazione di 

ciascuna prova INVALSI CBT per il grado 8 siano accesi e con attivo il link alla pagina web dalla 

quale accedere alla prova e, in caso di Inglese- listening, che ogni alunno sia fornito di propria audio-

cuffia funzionante. 

Il Docente somministratore invita gli allievi a prendere posto. 

Il Docente somministratore apre la busta della prova da svolgere e sull’elenco degli studenti ritaglia 

le linee orizzontali delle credenziali (cosiddetto talloncino) per ciascun allievo, facilitando così le 

procedure di consegna. 

Il Docente somministratore distribuisce agli allievi presenti alla somministrazione, le credenziali 

(staccando quindi solo verticalmente i talloncini precedentemente tagliati in orizzontale). 

Il Docente somministratore, dopo la distribuzione delle credenziali, dà ufficialmente 

inizio alla prima prova INVALSI CBT per il grado 8, comunicando agli allievi che: 

1. se hanno bisogno di carta per i loro appunti possono usare solo fogli propri che dovranno 

lasciare sul banco al termine della prova. Il Docente somministratore provvede a distruggere 

immediatamente dopo il termine della prova i predetti fogli; 

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

3. il tempo complessivo di svolgimento della prova (variabile in ragione della prova) è regolato 

automaticamente dalla piattaforma; 

4. una volta chiusa qualsiasi prova INVALSI CBT per il grado 8 (o scaduto il tempo) non sarà 

più possibile accedere nuovamente alla prova stessa. 

Al termine della prima prova INVALSI CBT per il grado 8 ciascuno studente si reca dal Docente 

somministratore e riconsegna il talloncino con le proprie credenziali; 

 Il Docente somministratore inserisce i talloncini delle sole prove svolte nella busta piccola e annota 

la data di svolgimento, l’ora di inizio e di fine della prova dello studente nell’apposita sezione 

dell’Elenco studenti. 

Il Docente somministratore ripone all’interno della busta della prova l’Elenco studenti e la busta 

piccola. 

Il Docente somministratore, chiude la busta della prova, la inserisce nella busta principale che 

consegna al Dirigente scolastico (o a un suo delegato). 

 

IL SECONDO E IL TERZO GIORNO DI SOMMINISTRAZIONE  
Il secondo e il terzo giorno la somministrazione delle prove avviene secondo le stesse modalità del 

primo giorno e pertanto vanno seguiti gli stessi punti indicati per lo svolgimento della prima prova 

INVALSI CBT per il grado 8 

 

 ALLIEVI ASSENTI 

 

In base alle misure organizzative adottate dal Dirigente scolastico, l’allievo di una classe NON 

campione assente a una o più prove INVALSI CBT per il grado 8 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. 
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 NORME GENERALI DA RISPETTARE DURANTE LA SOMMINISTRAZIONE  
I docenti somministratori si dovranno attenere in maniera precisa e rigorosa alle procedure indicate A tale 
proposito si evidenzia che tra i compiti attribuiti al somministratore, rientra quello di prendere conoscenza in 

modo approfondito delle procedure prima della data prevista per la somministrazione. Si raccomanda ai docenti 

somministratori di vigilare attentamente sullo svolgimento della prova. Ogni alunno dovrà operare in 

autonomia e senza scambiare informazioni col vicino di postazione. Non dovrà essere consentito nessun 
comportamento che possa disturbare lo svolgimento della prova. Gli alunni dovranno consegnare prima 

dell’inizio della prova cellulari, tablet e altri dispositivi elettronici in loro possesso.  

 

 DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE  

Il coordinatore del plesso della Scuola Secondaria di I grado curerà le necessarie modifiche all’orario 

di servizio dei docenti somministratori 

 

 
Si allega : 

Manuale del somministratore 

 
Benevento, 23/04/2021 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosetta Passariello 
Firmato digitalmente ai sensi 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

DATA DISCIPLINA CLASSE SEDE ingresso laboratorio ORARIO INIZIO ORARIO FINE DOCENTE SOMMINISTRATORE

27-apr ITALIANO 3A Aula Informatica 08:45 09:00 10:40 Orsillo

27-apr ITALIANO 3B Aula Informatica 10:50 11:05 12:45 Sferruzzi

28-apr ITALIANO 3C Aula Informatica 08:45 09:00 10:40 Matarazzo

28-apr ITALIANO 3D Aula Informatica 10:50 11:05 12:45 Sferruzzi 

29-apr ITALIANO 3E Aula Informatica 08:45 09:00 10:40 Bruno

29-apr ITALIANO 3F Aula Informatica 10:50 11:05 12:45 Ferrara

30-apr ITALIANO 3G Aula Informatica 08:45 09:00 10:40 Sperandeo 

30-apr ITALIANO 3H Aula Informatica 10:50 11:05 12:45 Sperandeo 

DATA DISCIPLINA CLASSE SEDE ingresso laboratorio ORARIO INIZIO ORARIO FINE DOCENTE SOMMINISTRATORE

04-mag INGLESE 3A Aula Informatica 08:45 09:00 10:40 Orsillo

04-mag INGLESE 3B Aula Informatica 10:50 11:05 12:45 Sferruzzi

05-mag INGLESE 3C Aula Informatica 08:45 09:00 10:40 Matarazzo

05-mag INGLESE 3D Aula Informatica 10:50 11:05 12:45 Intorcia

06-mag INGLESE 3E Aula Informatica 08:45 09:00 10:40 Bruno

06-mag INGLESE 3F Aula Informatica 10:50 11:05 12:45 Ferrara

07-mag INGLESE 3G Aula Informatica 08:45 09:00 10:40 Sperandeo 

07-mag INGLESE 3H Aula Informatica 10:50 11:05 12:45 Sperandeo 

DATA DISCIPLINA CLASSE SEDE ingresso laboratorio ORARIO INIZIO ORARIO FINE DOCENTE SOMMINISTRATORE

11-mag MATEMATICA 3A Aula Informatica 08:45 09:00 10:40 Orsillo

11-mag MATEMATICA 3B Aula Informatica 10:50 11:05 12:45 Sferruzzi

12-mag MATEMATICA 3C Aula Informatica 08:45 09:00 10:40 Santarcangelo

12-mag MATEMATICA 3D Aula Informatica 10:50 11:05 12:45 Intorcia

13-mag MATEMATICA 3E Aula Informatica 08:45 09:00 10:40 Bruno

13-mag MATEMATICA 3F Aula Informatica 10:50 11:05 12:45 Orsillo

14-mag MATEMATICA 3G Aula Informatica 08:45 09:00 10:40 Sperandeo 

14-mag MATEMATICA 3H Aula Informatica 10:50 11:05 12:45 Sperandeo 

CALENDARIO PROVE INVALSI
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