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C. I. n°  213                                                           Catania, 02/03/2020 

                

 

Ai Referenti di Plesso Scuola Secondaria II grado 

Ai docenti di Scuola Secondaria II Grado: 

-  

All’Animatore digitale ins. Tomaselli Maria Anna 

Ai Referenti di plesso Scuola Primaria 

Ai genitori e agli alunni della classe interessata 

E p.c. al DSGA e agli Uffici di Segreteria 

Loro Sedi 

 

Oggetto: Indicazioni organizzative Prove Invalsi 2020 – Scuola Secondaria di II grado: 

Somministrazione Prove INVALSI 2020 (CBT) e nomina docenti somministratori e docenti 

collaboratori tecnici. 

I docenti individuati quali somministratori o responsabili del funzionamento dei computer (collaboratori 

tecnici) durante le prove INVALSI 2020 (CBT) – Classe Quinta Scuola Secondaria II grado (Classi NON 

campione), i cui nominativi sono indicati nella nomina in allegato, sono convocati alle ore 8,45 dei giorni in 

cui sono impegnati (martedì 10 marzo 2020 - prova di Italiano; mercoledì 11 marzo 2020 - prova di 

Matematica; giovedì 12 marzo 2020 - prova di Inglese) nei locali della sede Centrale secondo il seguente 

schema: 

 

Giorno 

 

Prova 

Fascia oraria della prova Responsabile 

computer 

Referente 

Invalsi 

    9.30 – 11.45 ca.    

10/03 Italiano V A 

Somm. 

Ins. Aiello 
Concetta 

LO MONACO 

11/03 Matematica V A 

Somm. 

Ins. Aiello 
Concetta 

LO MONACO 
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12/03 

 

Inglese 
Fascia oraria della prova 

9,30 - 12,45 ca. 

Ins. Aiello 
Concetta 

 

LO MONACO 

V A 

Somm. 

 Recupero  

 

Adempimenti del somministratore e del responsabile del funzionamento dei computer e organizzazione 

delle giornate di somministrazione delle prove: 

 

I GIORNATA: Martedì 10 marzo 2020 – PROVA DI ITALIANO 

 

Classe Quinta sezione A 

  

1. Ore 8.45 - 9.30: 

Operazioni preliminari alla somministrazione della prova. Figure coinvolte: delegato del DS, docente 

somministratore e collaboratore tecnico. 

Il collaboratore tecnico si assicura che tutti i computer predisposti per la somministrazione della prova Invalsi 

CBT siano accesi e con attiva la pagina dalla quale iniziare la prova stessa. 

  

2. Ore 9.30 – 11.45: svolgimento della prova (durata effettiva della prova: 120 minuti) 

N.B.: La somministrazione deve concludersi entro le ore 11.45, comprendendo l’eventuale tempo aggiuntivo 

per gli allievi disabili certificati o DSA certificati (15 minuti). 

 

3. Ore 11.45 – 12.00: 

Operazioni successive alla somministrazione della prova. Figure coinvolte: delegato del DS, docente 

somministratore. 

 

 

 

II GIORNATA: Mercoledì 11 marzo 2020 – PROVA DI MATEMATICA 

 

Classe Quinta sezione A 

  

1. Ore 8.45 - 9.30: 

Operazioni preliminari alla somministrazione della prova. Figure coinvolte: delegato del DS, docente 

somministratore e collaboratore tecnico. 

Il collaboratore tecnico si assicura che tutti i computer predisposti per la somministrazione della prova Invalsi 

CBT siano accesi e con attiva la pagina dalla quale iniziare la prova stessa. 

  

2. Ore 9.30 – 11.45: svolgimento della prova (durata effettiva della prova: 120 minuti) 

N.B.: La somministrazione deve concludersi entro le ore 11.45, comprendendo l’eventuale tempo aggiuntivo 

per gli allievi disabili certificati o DSA certificati (15 minuti). 

 

3. Ore 11.45 – 12.00: 

Operazioni successive alla somministrazione della prova. Figure coinvolte: delegato del DS, docente 

somministratore. 

 

 

 

III GIORNATA: Giovedì 12 marzo 2020 – PROVA DI INGLESE 



 

 

 

Classe Quinta sezione A 

  

1. Ore 8.45 - 9.30: 

Operazioni preliminari alla somministrazione della prova. Figure coinvolte: delegato del DS, docente 

somministratore e collaboratore tecnico. 

Il collaboratore tecnico si assicura che tutti i computer predisposti per la somministrazione della prova Invalsi 

CBT siano accesi e con attiva la pagina dalla quale iniziare la prova stessa. 

  

2. Ore 9.30 – 11.15: svolgimento della prova Inglese-reading (durata effettiva della prova: 90 minuti) 

N.B.: La somministrazione deve concludersi entro le ore 11.15, comprendendo l’eventuale tempo aggiuntivo 

per gli allievi disabili certificati o DSA certificati (15 minuti). 

 

3. Ore 11,30 – 12,45: svolgimento della prova Inglese-listening (durata effettiva della prova: 60 minuti) 

N.B.: La somministrazione deve concludersi entro le ore 12,45, comprendendo l’eventuale tempo aggiuntivo 

per gli allievi disabili certificati o DSA certificati (15 minuti). 

 

3. Ore 12.45 – 13.00: 

Operazioni successive alla somministrazione della prova. Figure coinvolte: delegato del DS, docente 

somministratore. 

 

 Per un corretto svolgimento della somministrazione è richiesta la lettura dei Manuali del Somministratore 

e degli altri materiali messi a disposizione sul sito dell’Istituto al link https://invalsi-

areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo_sec_secondo_grado 

 È richiesto ai Referenti dei plessi di Scuola Primaria di sostituire – durante le giornate di 

somministrazione – i docenti nominati quali collaboratori tecnici.  

 È richiesto ai Referenti di plesso di Scuola Secondaria di II grado di attuare le modalità organizzative 

necessarie al sereno e puntuale svolgimento delle prove, disponendo il servizio dei docenti in funzione dello 

svolgimento delle stesse; si rende altresì necessario che i Referenti curino – in particolar modo – 

l’organizzazione degli spostamenti delle classi dal plesso di viale Nitta alla sede Centrale, garantendo scorta 

e vigilanza sugli alunni durante tutti gli spostamenti di sede. 

In affiancamento ai docenti somministratori in aula informatica, è richiesta la presenza – ove necessario – 

di alcuni docenti di sostegno; i docenti di sostegno, i cui alunni siano stati dispensati dalle prove, avranno il 

compito di vigilare sugli allievi eventualmente rimasti in classe e di realizzare attività similari o alternative 

alle Prove Invalsi, secondo quanto previsto dalla normativa e già concordato con la Referente.  

 

La Referente Prog. Autovalut. d'Ist. e Invalsi                              Il Dirigente Scolastico        

        Ins. Carmela Rita Maria Lo Monaco                               Prof.ssa Elena Di Blasi 
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NOMINA SOMMINISTRATORI e COLLABORATORI TECNICI - PROVE INVALSI 2020 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO 
10, 11 e 12 marzo 2020 

 

 

 

 

Martedì 10 marzo 2020 - Prova Italiano 

 

Va A  

Collaboratore tecnico Ins. Aiello Concetta 

 

 

Mercoledì 11 marzo 2020 - Prova Matematica  

 

Va A  

Collaboratore tecnico Ins. Aiello Concetta 

 

 

Giovedì 12 marzo 2020 - Prova Inglese  

 

Va A  

Collaboratore tecnico Ins. Aiello Concetta 

 

 

 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

             Prof.ssa Elena Di Blasi 


