
ALLEGATO 2: Liceo “M.T. Cicerone” – 13/18 MAGGIO 2019 

 

GIORNO AULA ORE CLASSE DISCIPLINA 
 N° 

ALUNNI  
SOMMINISTRATORE 

Lunedì 

13 maggio 

Lab 

Informatica 

8:20-10:20 II AE* Italiano 22 Iannoli 

10:20-12:20 II DL* Matematica  23 Palmaccio Raffaela 

Lab. 

Scienze 

8:20-10:20 II AU Italiano 20 Fragale  

10:20-12:20 IIAL* Italiano 17 Senia Giovanni 

Martedì 

14 maggio 

Lab 

Informatica 

8:20-10:20 II CL* Matematica 23 Zambrotta 

10:20-12:20 II AE* Matematica 22 Ottaviani 

Lab. 

Scienze 

8:20-10:20 II B U* Matematica 17 Severino  

10:20-12:20 IIAL Matematica 17 Lombardi 

Mercoledì 

15 maggio 

Lab 

Informatica 

8:20-10:20 II DL* Italiano 23 Toscano 

10:20-12:20 II CL* Italiano 23 Furia 

Giovedì 

16 maggio 

Lab 

Informatica 

8:20-10:20 II BL Italiano 23 Zambrotta 

10:20-12:20 II AU       Matematica 20 Zampogna 

Lab. 

Scienze 
8:20-10:20 II B U* Italiano 17 Alicandro  

Venerdì 

17 maggio 

Lab 

Informatica 
8:20-10:20 II BL Matematica 20 Furia 

Sabato 

18 maggio 

Lab 

Informatica 
9.20-11.20  Assenti  Zampogna 

 

 
 

Le classi coinvolte nel secondo turno svolgeranno l’intervallo dalle ore 09:50 alle 

10:00  
 
 
 
 

 
 
 



 
I docenti delle classi seconde in servizio nelle giornate su indicate e non impegnati nelle prove 

INVALSI resteranno a disposizione della scuola e sostituiranno i docenti somministratori, come da 

disposizione della Dirigenza. 

 
 

 SOSTITUZIONI 
DOCENTI A 

DISPOSIZIONE 

LUNEDÌ 
13 maggio 

9.20-10.20  Colarullo sostituisce Fragale in 5dl  
 
9.20-10.20  Lepone sostituisce  Iannoli in 1au 
 
10.20-11.20 Campolo sostituisce Senia Giovanni 
in 2ae 

 

MARTEDI’ 
14 Maggio 

11.20-12.20 Romeo Sostituisce Ottaviani in 5dl 
 

8.20- 9.20  Di Mille M 

9.20-10.20 Iannoli 

MERCOLEDI’ 
15 Maggio 

 

8.20-9.20 Romeo 

9.20-10.20 Chiappalone 

10.20-11.20 Cuccaro 

11.20-12.00  Severino 

GIOVEDÌ 
16 Maggio 

8.20- 9.20 Ottaviani  sostituisce Alicandro in 1 BL  
 

8.20-9.20 Iannoli 

9.20-10.20 Furia, Di Florio 

 

VENERDI’ 
17 Maggio 

Furia entra alle 8.20 ed esce alle 10.20( Anticipa) 
 

8.20-9.20 Cuccaro 

9.20-10.20 Conte 

  



OPERAZIONI PRELIMINARI E DI SOMMINISTRAZIONE DELLE PROVE  

8:00 - 8:20 ( 1° turno) 

10:10 -10:20  (2°turno) 

 

Le operazioni preliminari avverranno alla presenza del Dirigente Scolastico (o di un suo 

delegato) e degli insegnanti somministratori della prova. 

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

a) la busta sigillata contenente tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento delle 
somministrazioni:  
• l’Elenco studenti per la somministrazione in 2 copie (uno per Italiano, uno per 

Matematica)  
• l’Elenco studenti con credenziali in 2 copie (uno per Italiano, uno per Matematica) 

 
b) una busta vuota su cui, al termine della prova INVALSI CBT per il grado 10, sono riportati: il 

codice meccanografico del plesso, la sezione e l’indirizzo di studio della classe interessata. 
Nella busta devono essere riposti:  

• l’Elenco studenti per la somministrazione della materia somministrata, debitamente 
compilato in ogni sua parte, 

• i talloncini - firmati dagli studenti - con le credenziali della materia somministrata  

• le credenziali non utilizzate della materia somministrata  

• gli Elenchi studenti per la somministrazione e gli Elenchi studenti con credenziali delle 

materie ancora non somministrate  
• i fogli degli appunti (numerati, timbrati con il timbro ufficiale della scuola e debitamente 

controfirmati dal docente somministratore) 
 

c) la nota di riservatezza da far firmare all’Assistente tecnico, al docente somministratore e da 
riconsegnare al Dirigente scolastico al termine della prima giornata di somministrazione.( 
Solo nel caso della prima prova per ciascuna classe) 

 
d)  nota da leggere agli studenti prima dell’inizio di ciascuna prova e da far sottoscrivere all’atto 

della consegna dei talloncini con le credenziali 
 

e) modelli di verbale da compilare 
 
L’Assistente tecnico si assicura che tutti i computer predisposti per la somministrazione delle prova 
INVALSI CBT siano accesi almeno 10 minuti prima dell’arrivo degli allievi e con il link attivo alla 
pagina web d’inizio delle prove dove l’allievo inserisce le proprie credenziali: login e password. 
 

 

I docenti individuati come somministratori accompagnano la propria classe nel Laboratorio 
predisposto per la prova come da calendario allegato, dove, aiutati dal collaboratore tecnico, fanno 
accomodare gli allievi ai loro posti. (Gli allievi del primo turno si recheranno direttamente alla 

prima ora nel laboratorio indicato dove il somministratore provvederà a fare l’appello) 



INIZIO PROVA INVALSI CBT 
8:20 - 8:30 (Primo Turno) 

10.20-10.30 (Secondo Turno) 
 

Il docente somministratore, affiancato dal l’Assistente tecnico: 
 

1. fa riporre agli studenti i cellulari in una scatola già predisposta e collocata sulla cattedra; 
 

2. 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; 
 

3. legge e fa sottoscrivere la nota da leggere agli studenti prima dell’inizio della prova all’atto 
della consegna dei talloncini con le credenziali(solo alla prima prova).  
 

4. 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; 

 

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 di Italiano/Matematica 

è definito dalla piattaforma; 
d. una volta chiusa la prova INVALSI CBT di Italiano/Matematica (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,  

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

• riconsegna i fogli degli appunti (numerati, timbrati con il timbro ufficiale della scuola e 
debitamente controfirmati dal docente somministratore). 

 

� Il docente somministratore 
• 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, quindi la consegna al Dirigente scolastico (o a un suo delegato). 

 

• redige, su apposito modello e in duplice copia, il verbale di ritiro e riconsegna dei materiali. 
Le copie saranno sottoscritte dal Dirigente scolastico (o da un suo delegato) e dallo stesso 
docente somministratore. Una copia sarà conservata agli atti dal Dirigente scolastico e una 
copia dal docente somministratore. 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
                                                                            Pasquale Gionta  


