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della DS) 
Ai collaboratori tecnici proff. 
Cultreri F. - Furnari M. 
scuola Secondaria di I grado 

 
OGGETTO: indicazioni operative somministrazione prove INVALSI computer based classi 
III scuola Secondaria di I grado a.s. 2021/2022. 
 
In riferimento alla circolare n. 231 del 06/04/2022, si comunicano alle SS.LL. le indicazioni 

operative relative alla somministrazione delle prove standardizzate nazionali di italiano, 

matematica e inglese agli studenti delle classi III della scuola Secondaria di I grado. 

A tal proposito, si precisa che: 

9 Alle ore 8.00 di ogni giorno di somministrazione, il Dirigente scolastico (o un suo delegato) 

convoca i docenti somministratori della prova INVALSI CBT per la consegna della 

documentazione necessaria per lo svolgimento delle somministrazioni contenuta in una 

busta sigillata, al cui interno vi sono: quattro ulteriori buste, una per prova (Italiano, 

Matematica, Inglese-reading e Inglese-listening), l’elenco studenti con le credenziali e una 

busta più piccola dove riporre i talloncini riconsegnati alla fine della prova somministrata e 

il verbale per l’incontro preliminare. 

9 All’ora prestabilita il Docente somministratore si reca nel locale in cui si svolge la prova 

INVALSI CBT per il grado 8 e il Collaboratore tecnico si assicura che tutti i computer 

predisposti per la somministrazione di ciascuna prova siano accesi e con attivo il link alla 

pagina web dalla quale accedere alla prova e, in caso di Inglese-listening, forniti di cuffie 

auricolari funzionanti. 

9 Dopo che gli alunni hanno preso posto, 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 e distribuisce agli studenti presenti le credenziali 

(staccando quindi solo verticalmente i talloncini precedentemente tagliati in orizzontale). 
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9 Il Docente somministratore, dopo la distribuzione delle credenziali, dà ufficialmente inizio 

alla prima prova INVALSI CBT per il grado 8, 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 8 (o scaduto il tempo) non 

sarà più possibile accedere nuovamente alla prova stessa. 

9 Al termine della prima prova INVALSI CBT per il grado 8 ciascuno studente si reca dal 

Docente somministratore e riconsegna il talloncino con le proprie credenziali; questi 

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. Infine, il Docente somministratore ripone all’interno della busta della 

prova l’Elenco studenti e la busta piccola, chiude la busta della prova, la inserisce nella 

busta principale e la consegna al Dirigente scolastico (o a un suo delegato) unitamente alla 

nota di riservatezza (in allegato alla presente) debitamente firmata da lui e dal 

Collaboratore tecnico.  

 

I docenti somministratori sono tenuti a consultare preliminarmente il “Protocollo di 

Somministrazione prove INVALSI CBT 2022 – grado 8” e il “Manuale per il 

somministratore delle prove INVALSI CBT 2022 – grado 8” (in allegato alla presente) per 

una lettura analitica delle procedure. 

 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Tecla Guzzardi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 
3, c. 2, D.Lgs. 39/93 

 


