
                                                           

 

 
ISTITUTO ONNICOMPRENSIVO STATALE “A. ARGOLI” 

SCUOLE   INFANZIA - PRIMARIA- SECONDARIA DI  1° GRADO -   ISTITUTO TECNICO 
ECONOMICO INDIRIZZO:TURISMO 

Via Guglielmo Marconi, 51   –  67069 TAGLIACOZZO – C.F. 81006950661 
Segreteria tel. 0863/610335 – 

istitutoturisticoargoli.it       –     e-mail: aqmm060003@istruzione.it 
 

Tagliacozzo, 6 aprile 2021 
 

Al personale docente interessato 
Classi quinte ITET 

All’Assistente tecnico  
Alla DSGA 
Al sito web 

 
Oggetto: Prove INVALSI classi quinte ITET – Istruzioni per i docenti somministratori 

                                             

ORGANIZZAZIONE DELLE GIORNATE DI SOMMINISTRAZIONE DELLE PROVE 
INVALSI CLASSI QUINTE A.S. 2020– 2021 

 
Giorno  lunedì 19 aprile 2021 
 

ORE 8.30 - 10,30 
CLASSE 5A 

 

PROVA DI 
ITALIANO 

SOMMINISTRATORE 
Prof.ssa Ferrauto 
Caterina LABORATORIO DI 

INFORMATICA ORE 11,00 – 13,00 
CLASSE 5A 

 

PROVA DI 
MATEMATICA 

SOMMINISTRATORE 
Prof. Novella Antonio 

 
Giorno martedì 20 aprile  2021 
 

ORE 8.30 - 10,30 
CLASSE 5B 

Alunni da 1 a 12 
dell’elenco 

PROVA DI 
ITALIANO 

SOMMINISTRATORE 
Prof.ssa Fioravanti 
Simona 

LABORATORIO DI 
INFORMATICA 

ORE 8.30 - 10,30 
CLASSE 5B 

Alunni da 13 a 18 
dell’elenco 

PROVA DI 
ITALIANO 

SOMMINISTRATORE 
Prof. Fedespina 
Emilio 

LABORATORIO 
LINGUISTICO 

ORE 11,00 – 13,00 
CLASSE 5B 

Alunni da 1 a 12 
dell’elenco 

PROVA DI  
MATEMATICA 

SOMMINISTRATORE 
Prof.ssa Amicucci 
Roberta 

LABORATORIO DI 
INFORMATICA 

ORE 11,00 – 13,00 
CLASSE 5B 

Alunni da 13 a 18 
dell’elenco 

PROVA DI  
MATEMATICA 

SOMMINISTRATORE 
Prof. Emiliano Dante 

LABORATORIO 
LINGUISTICO 
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Giorno mercoledì 21 aprile 2021 
 

ORE 8.30 – 10,30 
CLASSE 5C 

 

PROVA DI  
ITALIANO 

SOMMINISTRATORE 
Prof.ssa Mordini 
Esterina LABORATORIO DI 

INFORMATICA ORE 11,00 – 13,00 
CLASSE 5C 

 

PROVA DI  
MATEMATICA 

SOMMINISTRATORE 
Prof. Novella Antonio 

 
 
Giorno giovedì 22 aprile 2021 
 

ORE 8.30 – 11,00 
CLASSE 5A 

 

PROVA DI  
INGLESE 
Reading 90 minuti 
Listening 60 minuti 

SOMMINISTRATORE 
Proff.ssa Amicucci 
Stefania 

LABORATORIO DI 
INFORMATICA 

 
 
Giorno venerdì 23 aprile 2021 
 

ORE 8.30 – 11,00 
CLASSE 5B 

Alunni da 1 a 12 
dell’elenco 

PROVA DI  
INGLESE  
Reading 90 minuti 
Listening 60 minuti 

SOMMINISTRATORE 
Prof. Fedespina 
Emilio  

LABORATORIO DI 
INFORMATICA 

ORE 8.30 – 11,00 
CLASSE 5B 

Alunni da 13 a 18 
dell’elenco 

PROVA DI  
INGLESE  
Reading 90 minuti 
Listening 60 minuti 

SOMMINISTRATORE 
Proff.ssa Polinari 
Mara 

LABORATORIO 
LINGUISTICO 

 
Giorno sabato 24 aprile 2021 
 

ORE 8.30 – 11,00 
CLASSE 5C 

PROVA  DI  
INGLESE 
Reading 90 minuti 
Listening 60 minuti 

SOMMINISTRATORE 
Prof.ssa Ferrauto 
Caterina 
 

LABORATORIO DI 
INFORMATICA 

 
Somministrazione 
 
1.Alle ore 8:00 del rispettivo giorno previsto per le somministrazioni, i docenti 
somministratori sono convocati in segreteria per l’incontro preliminare e per ritirare la 
busta principale sigillata e contrassegnata con il codice meccanografico del plesso, la 
sezione e l’indirizzo di studio della classe interessata. 
La busta principale deve contenere: 
• quattro ulteriori buste, una per prova (Italiano, Matematica, Inglese- reading e Inglese-
listening), su ogni busta è riportato il codice meccanografico del plesso, la sezione, 
l'indirizzo di studio della classe e la prova di riferimento. 
Ogni busta contiene: l'elenco studenti con le credenziali e una busta più piccola dove 
riporre i talloncini riconsegnati alla fine della prova somministrata. Anche sulla busta 
piccola è riportato il codice meccanografico del plesso, la sezione, l'indirizzo di studio della 
classe e la prova; 



• il verbale per l’incontro preliminare; 
• le Informative per lo studente, un foglio per ciascuno studente da far firmare solo in 
occasione della prima prova. 
• la nota di riservatezza da far firmare al Collaboratore tecnico (se presente), al Docente 
somministratore  
Le credenziali si compongono, per ciascuna prova (Italiano, Matematica, Inglese-reading e 
Inglese-listening) e per ciascun allievo, di una username e di una password. 
Le buste, sigillate sono conservate in un luogo sicuro. 
 
2. Il Docente somministratore si reca nel locale in cui si svolge la prima prova INVALSI 
CBT della classe assegnata. 
3. Il Collaboratore tecnico si assicura che tutti i computer predisposti per la 
somministrazione di ciascuna prova INVALSI CBT per il grado 13 siano accesi e con attivo 
il link alla pagina web dalla quale accedere alla prova6 e, in caso di Inglese-listening, 
forniti di cuffie auricolari funzionanti. 
4. Il Docente somministratore invita gli allievi a prendere posto. 
5. 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. 
6. Il Docente somministratore distribuisce agli allievi presenti alla somministrazione, le 
credenziali (staccando quindi solo verticalmente i talloncini precedentemente tagliati in 
orizzontale) facendo firmare lo studente sull'Elenco studenti. 
7. 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. 
8. Al termine della prima prova INVALSI CBT per il grado 13 ciascuno studente si reca dal 
Docente somministratore e 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. 
9. Il Docente somministratore ripone all'interno della busta della prova l'elenco studenti e 
la busta piccola. 
10. Il Docente somministratore, chiude la busta della prova, la inserisce nella busta 
principale che consegna al Dirigente scolastico.  
 
Il secondo e il terzo giorno di somministrazione si svolgono secondo le stesse modalità del 
primo giorno e pertanto vanno seguiti gli stessi punti indicati per lo svolgimento della prima 
prova.  
 
Si precisa che l’elenco studenti con credenziali è predisposto per ogni prova e contiene 
per ciascun allievo/a: 
 - Cognome e nome; 
-  Mese e anno di nascita; 
-  Genere; 



-  Username d'Italiano (se prova d'Italiano); - Password d'Italiano (se prova d'Italiano); 
- Username di Matematica (se prova di Matematica); - Password di Matematica (se prova 
di Matematica); 
- Username d'Inglese (Reading) (se prova d'Inglese reading); 
- Password d'Inglese (Reading) (se prova d'Inglese reading); 
- Username d'Inglese (Listening) (se prova d'Inglese listening); 
- Password d'Inglese (Listening) (se prova d'Inglese listening). 
Inoltre, 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 DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Clementina Cervale 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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