
SINTESI ORGANIZZAZIONE 

 
PROVE INVALSI 

 
Classi V a.s. 2020-2021 

 
Si ritiene opportuno schematizzare alcuni aspetti dell’organizzazione 
relativa allo svolgimento delle prove Invalsi, così come descritto nella 
circolare prot. n.0001190 del 18/02/2021 pubblicata sul sito della scuola. 

 
 
 

 
 Nei giorni designati per le prove Invalsi tutti gli studenti delle classi quinte, impegnati 

e, convocati come da calendario, per quelle date, dovranno essere in presenza, 

considerato che le prove Invalsi sono equiparate ad attività laboratoriali.

 
 Nei giorni di somministrazione tutti gli studenti delle classi interessate alla prova, 

entreranno alle ore 8.00. Gli studenti del primo turno di somministrazione dovranno 

recarsi direttamente al laboratorio di informatica assegnato, mentre quelli del secondo 

turno si recheranno nelle rispettive aule dove troveranno il docente in servizio.

 
 Gli studenti del primo turno dovranno sostare nel laboratorio fino al termine della 

prova, successivamente si recheranno nella propria aula dove troveranno il docente in 

servizio.

 
 Gli studenti del secondo turno si recheranno nei rispettivi laboratori alle ore 10.45, 

dopo che il personale addetto avrà provveduto alla relativa sanificazione.

 

 Il giorno 16/03 (martedì) le classi V interessate, come da calendario, usciranno alle ore 
13.00; giorno 18/03 (giovedì) la V A El. e la V N rimarranno nei laboratori assegnati fino 
all’uscita.

  Per l’emergenza sanitaria in corso, così come indicato nel protocollo di 
somministrazione del 23 /02/2021 dell’Invalsi, ogni studente potrà usare un proprio 
strumento audio (cuffie) per la prova di inglese; in tal caso sarà necessario che lo stesso 
strumento venga, nei giorni antecedenti alla prova, testato presso il laboratorio, 
assegnato come da calendario.



 Sempre per l’emergenza sanitaria in corso, così come indicato nel protocollo di 

somministrazione del 23 /02/2021 dell’Invalsi , per la prova di Matematica ogni studente 

dovrà munirsi di propri fogli per le varie annotazioni e/o calcoli che lascerà , al 

termine della prova, sul banco. Sarà cura del docente somministratore ritirarli e 

distruggerli.

 La parte superiore e la parte inferiore dell’Informativa per lo studente dovranno essere 

debitamente firmate solo dallo studente . L’Informativa per lo studente verrà 

consegnata allo studente solo in occasione della prima prova e questi avrà cura di 

restituire la parte inferiore al docente somministratore.

 Tutti i docenti somministratori sono tenuti a consultare il “Manuale del

somministratore” pubblicato sul sito della scuola il 23 c.m., nel periodo antecedente la 

somministrazione. 

 Tutti i docenti somministratori sono tenuti ad arrivare in Istituto alle ore 7.45 almeno 

45 minuti prima dell’orario stabilito per l’inizio della prova, tempo necessario per 

prelevare la busta(sigillata contenente elenchi, credenziali, informativa per la 

restituzione dati), firmare la dichiarazione di riservatezza e controllare i documenti.

 
 
 
 

 
Di seguito si illustra stralcio del Protocollo di somministrazione 

aggiornato al 23/02/2021. 



“Stralcio” del Protocollo di somministrazione 

 

7. 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. 
8. Il Docente somministratore distribuisce agli allievi presenti alla somministrazione, le 
credenziali (staccando quindi solo verticalmente i talloncini precedentemente tagliati in 
orizzontale). 
9. In caso di somministrazione in parallelo la busta deve essere chiusa e portata dal Coordinatore 
dei Docenti somministratori all’altro gruppo e fa ripetere le operazioni . 
10. Il Docente somministratore, dopo la distribuzione delle credenziali dà ufficialmente inizio alla 
prima prova INVALSI CBT per il grado 13, comunicando agli allievi che: 
a. 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; 
b. i cellulari dovranno essere spenti e posizionati a vista del Docente somministratore; 
c. il tempo complessivo di svolgimento della prova (variabile in ragione della prova) è regolato 
automaticamente dalla piattaforma; 
d. una volta chiusa qualsiasi prova INVALSI CBT per il grado 13 (o scaduto il tempo) non sarà 
più possibile accedere nuovamente alla prova stessa. 
11. Al termine della prima prova INVALSI CBT per il grado 13 ciascuno studente si reca dal 
Docente somministratore: 
a. riconsegna il talloncino con le proprie credenziali; 
12. 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. 
13. Il Docente somministratore ripone all’interno della busta della prova l’Elenco studenti e la 
busta piccola. 
14. In caso di somministrazione in parallelo la busta deve essere chiusa e portata dal Coordinatore 
dei Docenti Somministratori all’altro gruppo che ripete le operazioni dal punto 11 al punto 13. 
15. Il Docente somministratore , o in caso di somministrazione in parallelo il Docente 
somministratore dell’ultimo gruppo, chiude la busta della prova, la inserisce nella busta 
principale che consegna al Dirigente scolastico (o a un suo delegato). 

 
L’Elenco studenti consente di registrare: 

– la data di svolgimento della prova; 
– l’ora d’inizio della prova; 
– l’ora di fine della prova; 
– la firma dello studente per la consegna del talloncino;(non richiesta) 
– la firma del Docente somministratore per la consegna del talloncino; ;(non richiesta) 
– la firma dello studente per la riconsegna del talloncino;;(non richiesta) 
– la firma del Docente somministratore per la riconsegna del talloncino. ;(non richiesta) 
6. L’Informativa per lo studente 
L’Informativa per lo studente è un documento nominativo di una facciata suddivisa in due 
parti: una superiore per lo studente e una inferiore per la scuola. 
La parte superiore e la parte inferiore dell’Informativa per lo studente sono debitamente firmate 

dallo studente . L’Informativa per lo studente è consegnata allo studente solo in occasione della prima 

prova. 

Le informazioni contenute nel presente promemoria potrebbero subire 
variazioni in seguito all’evoluzione della situazione sanitaria. 



ELENCO DOCENTI SOMMINISTRATORI 
 

Prova Italiano del 23.03.2021(Martedì) 

 

Laboratorio Classe Orario dalle 08.00 alle 10.30 Orario dalle 10.45 alle 13.00 

1 Lab.Guido 5^ A Liceo Cupello De Buono EC. 

2 Lab.Cino 5^ D Liceo Castaldi Monticelli 

3Lab.Ramundo 5^ E Liceo Sorrentino Posteraro L. 

4Lab. Bruno 5^ F Liceo Vilardo F. Francella 

 
Prova Matematica del 24.03.2021(Mercoledì) 

 

Laboratorio Classe Orario dalle 08.00 alle 10.30 Orario dalle 10.45 alle 13.00 

1 Lab.Guido 5^ A Liceo Cupello Sorrentino 

2 Lab.Cino 5^ D Liceo Grimaldi Grisolia A. 

3Lab.Ramundo 5^ E Liceo Venerio Venerio 

4Lab. Bruno 5^ F Liceo Leonetti Furgiuele 

 
Prove Italiano e Matematica del 25.03.2021(Giovedì) 

 

Laboratorio Classe Orario dalle 08.00 alle 10.30 

(Italiano) 

Orario dalle10.45 alle 13.00 

(Matematica) 

1 Lab.Guido 5^ A Itis Aragona Aragona 

2 Lab.Cino 5^ A Itis De Grazia De Grazia 

3Lab.Ramundo 5^ N Itis Castello Castello 

4Lab. Bruno 5^ N Itis D’amico D’amico 



Prova Inglese del 26.03.2021(Venerdì) 

 

Laboratorio Classe Orario dalle 08.00 alle 10.45 Orario 11.00 alle 13.45 

1 Lab.Guido 5^ A Liceo Fruscio Grande 

2 Lab.Cino 5^ D Liceo Feraca David L. 

3Lab.Ramundo 5^ E Liceo Vilardo F. Capparelli A. 

4Lab. Bruno 5^ F Liceo Leporini Leporini 

 

Prova Italiano del 16.03.2021 (Martedì) 

 

Laboratorio Classe Orario dalle 08.00 alle 10.30 Orario dalle 10.45 alle 13.00 

1 Lab.Guido 5^ B T Sorrentino Caruso E. 

2 Lab.Cino 5^ A ITC Feraca Grimaldi 

3Lab.Ramundo 5^ O Od. Castaldi Posteraro L. 

4Lab. Bruno 5^ A T Cupello De Buono Ec. 

 
Prova Matematica del 17.03.2021(Mercoledì) 

 

Laboratorio Classe Orario dalle 08.00 alle 10.30 Orario dalle 10.45 alle 13.00 

1 Lab.Guido 5^ B T Venerio Venerio 

2 Lab.Cino 5^ A ITC Grimaldi Grisolia A. 

3Lab.Ramundo 5^ O  Od. Cupello Sorrentino 

4Lab. Bruno 5^ A T Posteraro L. Posteraro L. 



Prova Inglese del 18.03.2021(Giovedì) 

 

Laboratorio Classe Orario dalle 08.00 alle 10.00 

(Reading) 

Orario dalle 10.00 alle 11.00 

(Listening) 

1 Lab.Guido 5^ A Itis Aragona Aragona 

2 Lab.Cino 5^ A Itis De Grazia De Grazia 

3Lab.Ramundo 5^ N Itis Castello Castello 

4Lab. Bruno 5^ N Itis D’amico D’amico 

 
Prova Inglese del 19.03.2021 (Venerdì) 

 

Laboratorio Classe Orario dalle 08.00 alle 10.45 Orario dalle 11.00 alle 13.45 

1 Lab.Guido 5^ B T Posteraro L. Monticelli 

2 Lab.Cino 5^ A ITC Feraca Leale 

3Lab.Ramundo 5^ O Od. Leporini Leporini 

4Lab. Bruno 5^ A T La Torre Capparelli A. 

 
Secondo le disposizioni fornite dall’Invalsi, per le classi che svolgono la prova in parallelo in laboratori 

distinti, occorre individuare tra i due docenti somministratori un coordinatore, pertanto: 
 

1. Giovedì 25.03.2021 prova di italiano e matematica per le classi V^A El. e V^N Somministratori 
Aragona/ De Grazia coordina Prof. De Grazia 

2. Giovedì 18.03.2021 prova di inglese per le classi V^A El. e V^N Somministratori 
Castello / D’amico coordina Prof. D’amico 

 

Amantea 12.03.2021. 
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Angela De Carlo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art. 3 comma 2 D.lgs n° 39/93) 


