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OGGETTO: somministrazione prove INVALSI classi campione. 

 

Si comunica che martedì 8 e mercoledì 9 maggio p.v. sono previste le prove INVALSI CBT 
(Computer Based) per le classi seconde delle sezioni A e B del dell’ITC e delle sezioni B e D del 
Liceo individuate come “classi campione”. 
Come è noto le prove, che si svolgeranno al computer, riguardano la valutazione degli 

apprendimenti in ITALIANO e MATEMATICA. 

In ciascuna classe campione le prove INVALSI CBT si svolgono alla presenza di: 

– un osservatore esterno, inviato dall’USR per la Sardegna; 

– un docente somministratore, individuato dal Dirigente scolastico; 

– un Assistente tecnico. 

 

Nelle rispettive sedi, ITC e Liceo, i docenti somministratori individuati e gli Osservatori 

esterni si recano in presidenza alle ore 8.30 per l’espletamento delle formalità iniziali. 

I docenti somministratori individuati per la prova di Italiano ricevono dal Dirigente scolastico 

(o un suo delegato): 

− una busta chiusa contente l’elenco studenti per la somministrazione per ciascuna disciplina 

(Italiano, Matematica) 

− una busta contrassegnata con il codice meccanografico del plesso e il nome della sezione 

della classe interessata in cui, al termine della prova INVALSI CBT di Italiano, sono 

riposte le credenziali non utilizzate e l’elenco studenti per la somministrazione per la 

prova di Matematica ancora da svolgere 

− un elenco nominativo degli studenti della classe che sostengono almeno una prova CBT 

− l’osservatore esterno constata la regolarità delle buste ricevuta dal docente 

somministratore e redige l’apposito verbale 

− alle ore 9.10 il docente somministratore e l’osservatore esterno si recano nel locale in cui 

si svolge la prova INVALSI CBT d’Italiano. 

In entrambe le sedi è disponibile un solo laboratorio di informatica, per cui le classi si 

alterneranno nel seguente ordine sia per la prova di Italiano che per la prova di Matematica: 

 

Istituto Tecnico 
Orari 

(indicativi) 
Martedì 8 maggio 

ITALIANO 
Mercoledì 9 maggio 

MATEMATICA 
9.15 - 10.45 Seconda A Seconda B 

11.15 – 12.45 Seconda B Seconda A 
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Liceo 
Orari 

(indicativi) 
Martedì 8 maggio 

ITALIANO 
Mercoledì 9 maggio 

MATEMATICA 
9.15 - 10.45 Seconda B Seconda D 

11.15 – 12.45 Seconda D Seconda B 
 

DURANTE LE PROVE SARÀ INTERROTTA LA RETE INFORMATICA. 
 

I docenti somministratori entreranno nelle classi assegnate e, aiutati dagli osservatori 

esterni, dovranno: 

− fare accomodare gli allievi ai loro posti 

− dare lettura delle istruzioni per lo svolgimento della prova 

− distribuire agli allievi le credenziali per lo svolgimento della prova, prestando particolare 

cura alla corrispondenza tra il nome e il cognome dell’allievo e il codice SIDI dell’allievo 

stesso. 

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

− il tempo complessivo di svolgimento della prova è di novanta (90) minuti effettivi 

− possono usare carta e penna per i loro appunti che, al termine della prova, dovranno 

consegnare al docente somministratore che provvederà a distruggerli 

− una volta chiusa la prova (o che il tempo sarà scaduto) non sarà più possibile accedere 

nuovamente alla prova 
− al termine della prova ciascuno studente si reca dal docente somministratore e firma 

l’elenco e il talloncino con le proprie credenziali che viene controfirmato dal docente 

somministratore 
 

Per maggiori indicazioni si allega alla presente (scaricabile dal sito dell’Istituto) il “Manuale 

per il somministratore” 
 

I docenti somministratori designati: 
Classe Disciplina Somministratore 

Martedì 8 aprile 
ITALIANO 

Dell’Orfano 

Sirigu 
2 A – ITC 

Mercoledì 9 aprile 
MATEMATICA 

Curreli 

Cireddu 

Martedì 8 aprile 
ITALIANO 

Loi 

Pinna 
2 B – ITC 

Mercoledì 9 aprile 
MATEMATICA 

Corona 

Cireddu 

Martedì 8 aprile 
ITALIANO 

Paderi 

Pili 
2 B – LICEO 

Mercoledì 9 aprile 
MATEMATICA 

Musiu 

Tranquilli 

Martedì 8 aprile 
ITALIANO 

Avignone 

Marci 
2 D – LICEO 

Mercoledì 9 aprile 
MATEMATICA 

Di Monaco 

Murtas 
 

Si prega di darne lettura in classe e di firmare per presa visione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Roberto Cogoni 


