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ORGANIZZAZIONE PROVE INVALSI 

Nei giorni 8 -9-10 e 11 maggio si svolgeranno le prove Invalsi per le classi 

seconde secondo la seguente organizzazione. 

I seguenti docenti somministratori rimarranno per tutta la durata delle 

prove nel laboratorio assegnato con la loro classe: 

ARMELI – ATANASSIU - CAPPELLI – DRAGONI – FERRARI – LAPESA – 

MAGISTRETTI - MARIANI – MARINI – PALOMBO  – SANFILIPPO - SPANO  –  

Per tutta la durata delle prove, nei  laboratori è previsto, come da 

disposizioni Invalsi, un collaboratore tecnico. 

Procedura da seguire durante la somministrazione:  

1.  La Vicepresidenza consegna al docente somministratore di ogni seconda:  
a. la busta chiusa contente l’elenco studenti per la somministrazione per ciascuna disciplina (Italiano, 
Matematica)  
b.  un elenco nominativo degli studenti della classe 
 
2. il docente somministratore accompagna la classe nei laboratori dove si svolgono le prove INVALSI 
CBT d’Italiano o Matematica  
 
3. il collaboratore tecnico si assicura che tutti i computer predisposti per la somministrazione delle 
prova INVALSI CBT d’Italiano o Matematica siano accesi e con attiva la pagina dalla quale iniziare la 
prova stessa4  

 

4. il docente somministratore aiutato dal collaboratore tecnico, fa accomodare gli allievi ai loro posti  
 

5. il docente somministratore apre la busta contenente le credenziali per ciascuno studente  
 
6. il docente somministratore, ritaglia per ogni allievo le credenziali per lo svolgimento della prova 
(cosiddetto talloncino), avendo cura di riporre nella busta quelle eventualmente non utilizzate  
 
7. il docente somministratore, aiutato dal collaboratore tecnico, distribuisce agli allievi le credenziali 
per lo svolgimento della prova INVALSI CBT d’Italiano o Matematica, prestando particolare cura alla 
corrispondenza tra il nome e il cognome dell’allievo e il codice SIDI dell’allievo stesso  
 
8. il docente somministratore dà inizio alla prova INVALSI CBT d’Italiano o Matematica comunicando 
agli allievi che:  
                       a. possono usare carta e penna per i loro appunti  

b. che dovranno consegnare eventuali appunti al termine della prova al docente 
somministratore che provvede subito a distruggerli  

c. che il tempo complessivo di svolgimento della prova INVALSI CBT d’Italiano o 
Matematica è definito dalla piattaforma  

d. una volta chiusa la prova INVALSI CBT d’Italiano o Matematica (o che il tempo sarà 
scaduto) non sarà più possibile accedere nuovamente alla prova  
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9. il docente somministratore, ripone nella busta i talloncini con le credenziali eventualmente non 
utilizzate  
10. al termine della prova INVALSI CBT d’Italiano o Matematica ciascuno studente si reca dal docente 
somministratore e:  
a. firma l’elenco 
b. riconsegna al docente somministratore il talloncino con le proprie credenziali, firmato dall’allievo 
stesso e dal docente somministratore  
10. il docente somministratore, ripone all’interno della busta tutti i talloncini e l’elenco  sottoscritto da 
tutti gli allievi presenti durante la somministrazione della prova INVALSI CBT d’Italiano o Matematica  
11. il docente somministratore chiude e firma la busta e la consegna in Vicepresidenza  
 

INVALSI ITALIANO 
 

AULA R13 AULA R14 AULA R11 

martedì 8 maggio 
2^ ora 
3^  ora 

 
2 A Palombo  
2 A Palombo 

 
2B  Cappelli 
2B  Cappelli 

 
2C Armeli 
2C Armeli 

martedì 8 maggio 
4^ ora 
5^ ora 

 
2D  Ferrari 
2D Ferrari 

 
2E Mariani 
2E Marano 

 
2F  Lapesa 
2F  Lapesa 

 

INVALSI ITALIANO 
 

AULA R13 AULA R14 AULA R11 

mercoledì 9/05 
2^ ora 
3^ora 

 
2G Atanassiu 
2G Atanassiu 

 
2H Spano 
2H Spano 

 
2I Magistretti 
2I Magistretti 

  mercoledì 9/05 
4^ ora 
5^ora 

 
2L Spano 
2L Spano 

  

 

INVALSI 
MATEMATICA 

AULA R13 AULA R14 AULA R11 

giovedì 10/05 
2^ ora 
3^ ora 

 
2 A Dragoni 
2 A Dragoni 

 
2B Palombo 
2B Palombo 

 
2C Armeli 
2C Armeli 

  giovedì 10/05 
4^  ora 
5^ ora  

 
2D Ferrari 
2D Ferrari 

 
2E Mariani 
2E Mariani 

 
2F Lapesa 
2F Lapesa 

 

INVALSI 
MATEMATICA 

AULA R13 AULA R14 AULA R11 

 venerdì  11/05 
2^ ora  
3^ ora  

 
2G Sanfilippo 
2G Sanfilippo  

 
2H Magistretti 
2H Magistretti 

 
2I Spano 
2I Spano 

 venerdi 11/05 
4^ ora 
5^ora 

 
2L Marini 
2L Marini 

  

 


