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Prot. N. 4917/A.31.a Castellana Grotte, 07/05/2018

Al prof. Angelo TOTARO
Ep.c.

Ai Docenti somministratori
Ai Collaboratori tecnici

Al DSGA
Al sito WEB

SEDE

OGGETTO: somministrazione prove INVALSI - DELEGA al collaboratore della Dirigente
Scolastica prof. Angelo TOTARO.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO l'art, 15, c. Ibis, del D.Lvo n. 165/2001;
VISTO il protocollo di Somministrazione delle prove INVALSI CBT 2018;

DELEGA

Ilprof. Angelo TOTARO, docente collaboratore della DS a svolgere i compiti assegnati al DS dal
protocollo di Somministrazione INVALSI richiamato in premessa.
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Ente di Oinuc PubtHco Decreta LegisfatA'o 28J3!2C04

l N V A l S I Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di islpuzion8 e di formazione

3. Lasomministrazione
3.1 Nel pdmo giorno di somminìstrazìone (ITALIANO):

1. il Dirigente scolastico (o un suo delegato) convoca almeno 45 minuti prima dell'inizio della
prova INVALSIeET d'Italiano:

a. l'osservatore' esterno
b. ildocente somministratore

2. ilDirigente scolastico (o un suo delegato~consegna al docente somministratore:
a. la busta chiusa contente l'elenco studenti. per la somministrazione per ciascuna

disciplina (Italiano, Matematica, Inglese lettura, Inglese ascolto)
b. una busta contrassegnata con il codice meccanografico del plesso e il nome dalla

sezione della classe interessata in cui al termine della prova INVALSICBT d'Italiano
sono riposte le credenziali non utilizzate e l'elenco studenti per la somministrazione per
le discipline ancora da svolgere

c, un elenco nominativo degli studenti .della.c1asse .che sostengono almeno una provaCBT,
predisposto con le colonne per contenere:

1. data di svolgimento della prova di Italiano
2. ora d'inizio della prova d'Italiano di ciascun allievo
3. ora di fine delle prova d'Italiano di ciascun allievo
4. la firma dell'allievo I

3. l'osservatore esterno constata che la busta di cui la precedente punto 2.a è chiusa e redige
apposito verbale di constatazìonet .

4. il docente somministratore e l'osservatore esterno si recano nel locale in cui si svolge la prova
INVALSICETd'Italiano

5. il collaboratore tecnica si assicura che tutti i computer predisposti per la sommìnìstrazìone
.. . .._ _ delle.pmv.a_INYAL.SU::.EI..9.J!?.li'l..!l9_2!~_1_1.9._.~.~_c:~sie con attiva la pagina dalla quale iniziare laprova stes sa+ ---.-----.-.----.---...-- ----.-.--..---.--.---- -..-..-- - --.--.- -- ---

6. il docente sommillistratore, aiutato dall'osservatore esterno, fa accomodare gli allievi ai loro
posti

7. il docente somministratore, aiutato dall'osservatore esterno, apre la busta contenente le
credenziali per ciascuno studente

8. il docente somministratore, aiutato dall'osservatore esterno, ritaglia per ogni allievo le
credenziali per lo svolgimento della prova (cosiddetto talloncino), avendo cura di riporre nella
busta quelle eventualmente non utilizzate

9. il docente somministratore, aiutato dall'osservatore estemo.: distribuisce agli allievi le
.__credenziali perlo sYQlgi:m~ll.~_Q<iE!ll<3,pr_ovaINVALSICB1'd'ItaliaIlo
10. ildocente somministratore dà inizio alla prova ÌNVALSi"C:BTd'Itallano'conùinÌcaridò àgliàllIevr'

che:
a. possono usare carta e penna per iloro 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 INVALSICBTd'Italiano è definito

dalla piattaforma

3 I fac-sìrnìle di verbale saranno disponibili sul sito INVALSIentro 113.4.2018.
4 IIlink sarà reso disponibile dall'lNVALSInell'area riservata alla scuola il 'orno rima del suo svolgimento.

5 A.S. 2oi7~18- Pubblicato il 7.3.2018
Protocollo di somministrazlone delle prove INVALSICBT2018- classi CAMPIONE


