
ALLEGATO 2: Liceo classico “Vitruvio Pollione” – 13/18 MAGGIO 2019 
 

 

GIORNO ORE DISCIPLINA Classe e                                   Docenti somministratori 
n° alunni                                               

Lunedì 8:30-10:00 Matematica V D – 19                                         Prof. Marzullo (1 ͣ e 2ᵃ ora) 

13 maggio 10:30-12:00 Matematica V B – 20                                         Prof.ssa Soscia (3ᵃ e 4ᵃ ora) 

Martedì 8:30-10:00 Matematica V E – 28                                         Prof.ssa Leone (1 ͣ e 2ᵃ ora) 

14 maggio 10:30-12:00 Matematica V A – 17                                         Prof.ssa Seller (3ᵃ e 4ᵃ ora) 

Mercoledì 8:30-10:00 Matematica V C – 19                                    Prof.ssa Leone (1 ͣ e 2ᵃ ora) 

15 maggio 10:30-12:00 Italiano V B – 20                                     Prof.ssa D’Agnese (3ᵃ e 4ᵃ ora) 

Giovedì 8:30-10:00 Italiano V D – 19                                    Prof.ssa De Filippis (1 ͣ e 2ᵃ ora) 

16 maggio 10:30-12:00 Italiano V C – 19                                     Prof.ssa Taiano (3ᵃ e 4ᵃ ora)  

Venerdì     

17 maggio 10:30-12:00 Italiano V A – 17                                       Prof.ssa Taiano (3ᵃ e 4ᵃ ora) 

Sabato 8:30-10:00 Italiano V E – 28                                     Prof.ssa Testa (1 ͣ e 2ᵃ ora) 

18 maggio    

 
 

OPERAZIONI PRELIMINARI E DI SOMMINISTRAZIONE DELLE PROVE  
• dalle ore 8:00 alle ore 8:15 (operazioni preliminari al 1° turno) 

 

• dalle ore 10:00 alle ore 10:15 (operazioni preliminari al 2° turno) 

 

 

Le operazioni preliminari avverranno alla presenza del Dirigente Scolastico (o di un suo 
delegato) e degli insegnanti somministratori della prova [cfr. tabella Allegato 2].  

 

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

a) l’elenco studenti per ciascuna disciplina (Matematica e Italiano) con relative 

credenziali di accesso alla singola prova; 

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 della 

seconda disciplina ancora da svolgere (tale busta sarà depositata in Presidenza, dove il 

docente, che somministrerà la seconda prova, andrà a ritirarla alle ore 10:00); 

c) un elenco nominativo degli studenti della classe che sostengono almeno una prova 

CBT, predisposto con colonne indicanti: codice SIDI, data di svolgimento della prova, 

ora di inizio per ciascun allievo, ora di fine per ciascun allievo, firma dell’allievo e del 

docente somministratore. 

d) modelli di verbale da compilare; 

e) busta gialla in cui riporre i talloncini con le credenziali di accesso alla prova 

regolarmente firmati. 

 

  

 



 

� 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. 

� Le classi coinvolte nel secondo turno svolgeranno l’intervallo dalle ore 10:00 alle 10:10 (nello specifico: V B 

lunedì 13, V A martedì 14, V B mercoledì 15, V C giovedì 16 e V A venerdì 17). 

 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                   Pasquale Gionta                                                                        

8:30 INIZIO PRIMO TURNO – 10:30 INIZIO SECONDO TURNO 
 

� I docenti individuati come somministratori, alle ore 8:00 per il primo turno e alle ore 10:00 per il secondo 

turno, ritireranno dal Dirigente o da un suo delegato il materiale occorrente. 

� I docenti individuati come somministratori, subito dopo aver fatto l’appello, accompagneranno la classe 

in Laboratorio, dove si accerteranno che gli studenti depositino i cellulari in un’apposita scatola e 

attribuiranno agli studenti le postazioni per garantire un più corretto svolgimento delle prove.  

� Il collaboratore tecnico si assicurerà che tutti i computer predisposti per la somministrazione della prova 

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

� Il docente somministratore 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, durante la quale non è consentito uscire, se 

non in caso di estrema necessità. 
 

SINTESI OPERAZIONI PRELIMINARI 

• Il docente somministratore, aiutato dal collaboratore tecnico: 

 

1. apre la busta contenente gli Elenchi per la firma e con le credenziali per ciascuno studente; ritaglia per ogni 

allievo le credenziali per lo svolgimento della prova, avendo cura di riporre nella busta gialla quelle 

eventualmente non utilizzate; 
 

2. distribuisce a ogni singolo allievo le credenziali per lo svolgimento della prova (di Italiano o di 

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 sulla riservatezza - solamente all’inizio della prima delle due  prove della 

classe (ovvero Matematica) -. 

 

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

agli allievi che: 

a. possono usare, per i loro appunti, la penna personale e per la prova di Matematica anche del righello, del 

goniometro e della calcolatrice; 

b. devono servirsi esclusivamente dei fogli timbrati e firmati dalla Scuola, i quali, al termine della prova, 

dovranno essere consegnati al docente somministratore, che provvederà subito a distruggerli; 

c. 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 
 

1. 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; 

2. il docente somministratore, aiutato dal collaboratore tecnico, ripone all’interno della busta gialla tutti i 

talloncini, inserisce l’elenco sottoscritto da tutti gli allievi presenti durante la somministrazione della 

prova INVALSI CBT nella busta grande bianca, che verrà chiusa e firmata per la riconsegna al Dirigente 

scolastico (o a un suo delegato). 


