
ALLEGATO 1: Liceo linguistico e delle scienze umane “M. T. Cicerone” 

8/16 MAGGIO 2018 
 

GIORNO ORE CLASSE DISCIPLINA 
 Alunni 

della classe 

 Alunni che 

svolgono la 

prova 

Somministratore 

Martedi 08-mag 
8:45-10:45 II AE Italiano 23 23 Toscano 

11:00-13:00 II DL Italiano 17 17 La Rocca 

Mercoledì 09-mag 
8:45-10:45 II AE Matematica 23 23 Toscano 

11:00-13:00 II DL Matematica 17 17 Arpante E.R. 

Giovedì 10-mag 
8:45-10:45 II B U Matematica 15 20(15+5) Toscano 

Valente 
11:00-13:00 IIAL* Matematica 25 20(25-5) 

Venerdì 11-mag 
8:45-10:45 II CL* Matematica 24 22(24-2) Valente 

11:00-13:00 II AU Matematica 19 21(19+2) La Rocca 

Sabato 12-mag 9:00-11:00 II BL Matematica 19 19 Arpante E.R. 

Lunedì 14-mag 
8:45-10:45 II CL* Italiano 24 22(24-2) Arpante E.R. 

11:00-13:00 II AU Italiano 19 21(19+2) Mitrano R.M. 

Martedì 15-mag 
8:45-10:45 IIAL* Italiano 25 20(25-5) Toscano 

11:00-13:00 II B U Italiano 15 20(15+5) Arpante E.R. 

Mercoledì 16-mag 8:45-10:45 II BL  Italiano 19 19 La Rocca 

 

*Per evitare un sovraccaricamento della rete, le classi IIAL e IICL saranno divise in due gruppi: i 

primi cinque allievi dell’elenco alfabetico della classe IIAL svolgeranno le prove con la classe II BU, 

mentre i primi due allievi dell’elenco alfabetico della classe IICL svolgeranno le prove con la classe II 

AU. 
 

� Gli orari di fine prova sono da considerarsi puramente indicativi e gli alunni torneranno in aula 

appena terminata la stessa. 
 

� Nelle giornate su indicate i DOCENTI DELLE CLASSI SECONDE 

• in servizio alla prima ora ritireranno i telefoni cellulari, subito dopo aver fatto l’appello, 

li consegneranno al collaboratore del piano che li depositerà nell’aula ex biblioteca, ove 

rimarranno fino alla fine della mattinata. 

• in servizio alla prima e terza ora (nelle classe che svolgono la prova al secondo turno) 

accompagneranno le classi in laboratorio di informatica rispettando rigorosamente gli orari 

suindicati. 

•  in servizio alla terza (nelle classe che svolgono la prova al primo turno) e alla quinta ora 

attenderanno in aula il rientro degli alunni dal termine delle prove; 

• in servizio alla seconda e quarta ora non impegnati nelle prove INVALSI resteranno a 

disposizione della scuola. 
 

� Le classi coinvolte nel secondo turno svolgeranno l’intervallo dalle ore 10.10 alle 10.20 



  Il Dirigente scolastico 

Pasquale Gionta 

OPERAZIONI PRELIMINARI E DI SOMMINISTRAZIONE DELLE PROVE 
 

8.10 - 8.30 PRIMO TURNO/ 10.10-10.30 SECONDO TURNO 
 

Preparazione delle operazioni alla presenza del Dirigente Scolastico (o di un suo delegato) e degli insegnanti 

somministratori della prova [cfr. prospetto dei docenti somministratori e delle rispettive classi].  

Il DS (o un suo delegato) consegna a ogni singolo docente somministratore: 

a. una busta chiusa contenente l’elenco studenti per ciascuna disciplina (Matematica e Italiano); 
 

b. una busta con il codice meccanografico del plesso e il nome della sezione della classe interessata in cui al 

termine della prova di una disciplina sono riposte le credenziali non utilizzate e l’elenco degli studenti per la 

somministrazione della prova dell’altra disciplina ancora da svolgere (tale busta sarà depositata in Presidenza, 

dove il docente -che somministrerà la seconda prova-  andrà a ritirarla tra le 10.10 e le 10.30); 
 

c. un elenco nominativo degli studenti della classe che sostengono almeno una prova CBT, predisposto con le 

colonne per contenere: -codice SIDI, -data di svolgimento della prova, -ora di inizio per ciascun allievo, -ora di 

fine per ciascun allievo, -firma dell’allievo. 
 

8.30 PRIMO TURNO/ 10.45 SECONDO TURNO 
 

Nelle giornate su indicate  

� il collaboratore tecnico si assicurerà che tutti i computer predisposti per la somministrazione delle prova 

INVALSI CBT siano accesi e con attiva la pagina dalla quale iniziare la prova; 
 

� i docenti delle classi seconde in servizio alla prima e alla terza ora accompagneranno (rispettivamente alle 

8.30 e alle 10.45) la classe nel Laboratorio di Informatica, dove, il somministratore, aiutato dal collaboratore 

tecnico, farà accomodare gli allievi ai loro posti; 
 

� i docenti somministratori e il collaboratore tecnico (eventualmente affiancati dalla docente referente, 

delegata dal DS) effettueranno una rigorosa sorveglianza, affinché gli studenti non comunichino tra di loro e 

si concentrino nello svolgimento della propria prova on line. 
 

8.45 INIZIO PRIMA PROVA - 11.00 INIZIO SECONDA PROVA 
 

Il docente somministratore, aiutato dal collaboratore tecnico, 
 

1. apre la busta contenente le credenziali per ciascuno studente, ritaglia per ogni allievo le credenziali per lo 

svolgimento della prova, avendo cura di riporre nella busta quelle eventualmente non utilizzate; 
 

2. distribuisce agli allievi le credenziali per lo svolgimento della prova INVALSI CBT della prova(italiano o 

matematica), prestando particolare cura alla corrispondenza tra il nome e il cognome dell’allievo e il codice 

SIDI dell’allievo stesso; 
 

3. legge e fa sottoscrivere  la nota da leggere agli studenti prima dell’inizio di ciascuna prova all’atto della 

consegna dei talloncini con le credenziali. 
 

Terminate le suddette operazioni il docente somministratore dà inizio alla prova INVALSI CBT, comunicando 

agli allievi che: 

a. possono usare carta e penna per i loro appunti; 
 

b. che eventuali appunti al termine della prova dovranno essere consegnati al docente somministratore, che 

provvederà subito a distruggerli; 
 

c. che il tempo complessivo di svolgimento della prova INVALSI CBT è definito dalla piattaforma; 
 

d. una volta chiusa la prova INVALSI CBT (o che il tempo sarà scaduto) non sarà più possibile accedere 

nuovamente alla prova. 
 

AL TERMINE DELLA PROVA INVALSI CBT 
 

• Ciascuno studente si reca dal docente somministratore per firmare l’apposito elenco e riconsegna al docente 

somministratore il talloncino con le proprie credenziali, firmato dall’allievo stesso e dal docente 

somministratore. 
   

• il docente somministratore, aiutato dal collaboratore tecnico, ripone all’interno della busta tutti i talloncini e 

l’elenco, sottoscritto da tutti gli allievi presenti durante la somministrazione della prova INVALSI CBT, chiude 

e firma la busta sulla quale riporta il codice meccanografico del plesso e il nome dalla sezione della classe 

interessata e la consegna al Dirigente scolastico (o a un suo delegato). 


