
 

 

 

 Ai docenti sottoelencati 
 Ai responsabili di plesso 

Scuola Secondaria di I grado 
 Al DSGA 

 Al Sito Web 
ATTI 

Oggetto: Somministrazione Prove Invalsi a.s. 2021-2022- Nomina dei docenti somministratori e 
del docente collaboratore tecnico 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 15, c. 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001; 

VISTO l’art. 7 del D.Lgs. n. 62/2017; 

VISTO il protocollo di somministrazione delle prove Invalsi CBT 2022 (grado 8); 
NOMINA 

 
- Collaboratore Tecnico delle Prove Invalsi CBT 2022 – Scuola Secondaria di I grado classi NON 

campione – il prof. Cuomo Loreto; 

- Somministratori delle Prove Invalsi CBT 2022 – Scuola Secondaria di I grado classi NON 

campione – i docenti di seguito indicati: 

 
LUNEDÌ 04 APRILE 2022 – PROVA DI ITALIANO 

 
Classe 3 A dalle 08:15 – 10:00 Docente Somministratore: prof.ssa Capuano Loredana   
Classe 3 B dalle 10:30 – 12:00 Docente Somministratore prof. Apicella Vincenzo   
 

MARTEDÌ  05 APRILE 2022 – PROVA DI ITALIANO 
 

Classe 3 C dalle 08:15 – 10:00 Docente Somministratore prof. De Luca Quirino   
 

MARTEDÌ 05 APRILE 2022 – PROVA DI MATEMATICA  
 
Classe 3 A dalle 10:30 – 12:00 Docente Somministratore: prof.ssa Salvati Paola   

 
MERCOLEDÌ 06 APRILE 2022 – PROVA DI MATEMATICA 

 
Classe 3 B dalle 08:15 – 10:00 Docente Somministratore: prof.ssa Fimiani Irene   
Classe 3 C dalle 10:30 – 12:00 Docente Somministratore: prof.ssa Russo Marina              
 

GIOVEDÌ 07 APRILE 2022 – PROVA DI INGLESE 
 
Classe 3 A dalle 08:15 – 09:45 Docente Somministratore: prof.ssa Russo marina             
Classe 3 B dalle 10:00 – 11:30 Docente Somministratore: prof. De Luca Quirino   
Classe 3 C dalle 11:45 – 13:15 Docente Somministratore: prof. Apicella Vincenzo 
 

 





 

 

 

Entro il giorno precedente la somministrazione delle prove sopradette, la segreteria predisporrà i 

materiali che verranno consegnati ai docenti somministratori dal Dirigente Scolastico o da un suo 

delegato il giorno della somministrazione. Tali materiali, saranno racchiusi in una busta chiusa per 

ogni classe: 

▪ una busta chiusa (2a) contenente l’elenco studenti per la somministrazione per ciascuna 

disciplina (ITALIANO, MATEMATICA, INGLESE LETTURA, INGLESE ASCOLTO) con specificato, per ogni 

alunno, nome, cognome, mese ed anno di nascita, genere, username, password per italiano, 

matematica, inglese lettura e inglese ascolto; 

▪ una busta (2b) contrassegnata con il codice meccanografico del plesso e il nome della 

sezione della classe interessata, per ciascuna disciplina (italiano, matematica, inglese lettura e 

ascolto), in cui al termine della prova saranno riposte le credenziali utilizzate (talloncini), ritirate e 

sottoscritte dallo studente e dal docente somministratore, la busta sarà successivamente chiusa; 

▪ un elenco nominativo degli studenti (2c) della classe per ognuna delle prove, predisposto 

dalla segreteria, con le colonne per contenere: tipologia di prova, data di svolgimento della stessa, 

orario di inizio e fine e firma dell’allievo. 

 

Il docente somministratore, come già detto al punto 2, riporrà all’interno della busta 2b i talloncini 

firmati e l’elenco 2c sottoscritto da tutti gli allievi presenti, chiuderà la busta e firmerà riportando il 

codice meccanografico del plesso e d il nome della sezione della classe interessata e la consegnerà 

al DS o ad un suo delegato. 

Nella busta 2a di ogni prova effettuata dalla classe interessata, il somministratore riporrà le 

credenziali non utilizzate. 

  

Il giorno precedente lo svolgimento della prova si effettuerà il controllo per verificare l’efficienza dei 

pc. 

 

Nel giorno di somministrazione delle prove, come da orario e classe individuati nel planning allegato 

alla presente: 

▪ Il personale individuato si assicurerà che tutti i pc predisposti per la prova siano accesi e con 

attiva la pagina dalla quale iniziare la prova, all’orario stabilito. 

▪ Il docente somministratore dovrà essere presente in sede almeno 15 minuti prima dell’inizio 

della prova e riceverà le buste 2a, 2b e l’elenco 2c di ogni prova, dal DS o da suo delegato. 

▪ Il somministratore farà accomodare gli allievi ai loro posti, aprirà la busta 2a contenente le 

credenziali per lo svolgimento della prova (talloncino), ritaglierà quella corrispondente ad ogni 

alunno e gliela consegnerà, riponendo nella busta 2a quelle non utilizzate, darà poi inizio alla prova 

specificando che gli allievi: 

▪ potranno usare carta e penna per i loro appunti che dovranno consegnare al docente al 

termine della prova 

▪ che il tempo complessivo, 90 minuti, sarà calcolato dalla piattaforma; 

▪ che, una volta chiusa, non sarà più possibile accedere alla prova. 

▪ Come previsto nel planning, il docente somministratore del primo gruppo di ogni classe 

rimarrà in laboratorio fino al termine della prova. Lo stesso docente riporterà gli alunni nella propria 

aula per lo svolgimento del normale orario scolastico. 

 

L’utilizzo delle credenziali di accesso contenute nell’elenco studenti per la somministrazione 

precedentemente alla data stabilita per lo svolgimento della prova, configura un atto giuridicamente 

rilevante, registrato dalla piattaforma. La predetta irregolarità preclude definitivamente allo 

studente la possibilità di svolgere la prova associata alle credenziali  

 



 

 

 

dell’allievo. 

 

Si raccomanda a ciascun docente componente i consigli di classe delle terze di leggere con cura le 

indicazioni riportate nel protocollo di somministrazione prove INVALSI CBT allegato alla presente per 

le classi terze scuola secondaria I grado classi non campione. 

I docenti somministratori sono convocati in Presidenza per un briefing organizzativo il giorno lunedì 

4 Aprile alle ore 7.30.  

 

f.to DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Raffaella Capuano  

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD- 

Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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