
 
 

Circolare n. 297  
 

Ai fiduciari di plesso 
Agli alunni delle classi VA , VB e VC liceo scientifico Monreale e VA liceo liceo classico 

Agli alunni delle classi VA e VB liceo artistico e VA IPSASR  

Agli alunni della classe VA liceo scientifico di S Jato 

Ai Docenti delle classi quinte 

Ai docenti somministratori (i nominativi sono inseriti nel calendario di somministrazione allegato) 

Ai collaboratori tecnici (i nominativi sono inseriti nel calendario di somministrazione allegato) 

Al DSGA per gli atti di competenza 
 
 
Oggetto: Organizzazione somministrazione Prove INVALSI CBT alunni classi quinte non campione       

                Scuola Secondaria di secondaria di secondo grado. 
 
 
A partire dall’anno scolastico 2018-19 il D. Lgs. n. 62/2017 ha introdotto le prove INVALSI per l’ultimo anno 

della scuola secondaria di secondo grado (di seguito grado 13). Le principali caratteristiche sono:  

 prove computer based (CBT);  

 svolgimento delle prove INVALSI CBT di grado 13 all’interno di una finestra di somministrazione 

variabile da scuola a scuola;  

 prova d’Inglese articolata in una parte dedicata alla comprensione della lettura (reading) e una alla 

comprensione dell’ascolto (listening);  

 lo svolgimento delle prove INVALSI CBT 2020 è requisito di ammissione all’esame di Stato (art. 13, 

comma 2, lettera b per i candidati interni e art. 14, comma 3 per i candidati esterni, C.M. 2197 del 

25.11.2019).  

Per permettere una efficace e sicura somministrazione delle Prove INVALSI CBT agli alunni classi quinte 

Scuola Secondaria di secondaria di secondo grado, si forniscono le seguenti indicazioni operative: 

 

1. Criteri 
 

Le classi quinte saranno impegnate nello svolgimento delle prove suddette durante una  

finestra di somministrazione compresa tra il dal 02/03/2020 al 09/03/2020. 

 

 

Le prove INVALSI CBT si svolgono alla presenza di: 

 un docente somministratore; 

 un collaboratore tecnico. 

 

1.1 Organizzazione delle giornate di somministrazione e durata delle prove.  
 

Le prove saranno organizzate per gruppi, avranno una durata : 

 Italiano 120 minuti 

 Matematica 120 minuti 

 Inglese (reading) 90 minuti 

 Inglese ( listening) 60 minuti    
 

Il calendario prevede due turni giornalieri per tre giorni. 



 

 

 

2. Compiti dei docenti somministratori ( i nominativi sono inseriti nel calendario di somministrazione 

allegato) 
 

Nel primo giorno di somministrazione per il primo gruppo di studenti previsti, i docenti somministratori 

dovranno trovarsi presso gli uffici del proprio plesso alle ore 7.50, dove il Dirigente Scolastico (o un suo 

delegato) consegnerà i seguenti documenti: 

 la busta chiusa contenente tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento della prova ; 

 una busta vuota su cui al termine al termine della prova INVALSI CBT per le classi quinte sono riportate: 

con il codice meccanografico del plesso e il nome della sezione della classe e l’ indirizzo della classe 

interessata. Nella busta predetta devono essere risposte:  

 l’ elenco studenti per la somministrazione della materia somministrata debitamente compilato in ogni sua 

parte; 

 i talloncini con le credenziali utilizzate della materia somministrata firmata dagli studenti; 

 le credenziali non utilizzate della materia somministrata; 

 le parti inferiori delle informative per lo studente distribuiti, firmate dagli studenti; 

 gli elenchi studenti per la somministrazione e gli elenchi studenti con credenziali delle materie non 

somministrate; 

 i fogli degli appunti ( numerati, debitamente timbrati controfirmati dal docente somministratore) 

Durante la prova di Matematica è consentito l’ uso di questi strumenti: 

1. Righello  

2. Squadra 

3. Compasso 

4. Goniometro 

5. Calcolatrice scientifica. 

 

 

 

3. La somministrazione 
 

Il collaboratore tecnico si assicura che tutti i computer predisposti per la somministrazione della prima 

prova INVALSI CBT siano accesi e con attivo il linK( il linK sarà reso disponibile da INVALSI nell’ area 

riservata  alla segreteria scolastica il giorno prima del suo  svolgimento) alla pagina web dalla quale accedere 

alla prova e in caso di Inglese listening forniti di cuffie auricolari funzionanti. 

 

1. il docente somministratore, aiutato dal collaboratore tecnico , fa accomodare gli allievi ai loro posti ; 

2. il docente somministratore, aiutato dal collaboratore tecnico, apre la busta contenente le credenziali per 

ciascuno studente; 

3. il docente somministratore, aiutato dal collaboratore tecnico, ritaglia per ogni allievo le       credenziali per 

lo svolgimento della prova (cosiddetto talloncino), avendo cura di riporre nella busta quelle eventualmente 

non utilizzate;  

4. il docente somministratore, aiutato dal collaboratore tecnico , distribuisce agli allievi le credenziali per lo 

svolgimento della prova INVALSI CBT, prestando particolare cura alla corrispondenza tra il nome e il 

cognome dell’allievo e il codice SIDI dell’allievo stesso  

 

5. il docente somministratore dà inizio alla prova INVALSI CBT d’Italiano o Inglese o Matematica 

comunicando agli allievi che:  

 

a) se hanno bisogno di  carta e penna per i loro appunti possono usare solo fogli fornite della scuola; 

b) che dovranno consegnare eventuali appunti al termine della prova al docente somministratore ; 

c) i cellulari devono essere spenti e posizionati a vista del docente somministratore; 

d) che il tempo complessivo di svolgimento della prova INVALSI CBT è definito dalla piattaforma  

e) una volta chiusa la prova INVALSI CBT d’Italiano o Matematica o Inglese (o che il tempo sarà 

scaduto) non sarà più possibile accedere nuovamente alla prova  



 

 

 

6. il docente somministratore, aiutato dal collaboratore tecnico, ripone nella busta  i talloncini con le 

credenziali eventualmente non utilizzate  

 

7.  al termine della prova INVALSI CBT d’Italiano o Matematica o Inglese  ciascuno studente si reca dal 

docente somministratore e:  

a. firma l’elenco, compilato dal docente somministratore nelle varie fasi di svolgimento della prova 

INVALSI CBT d’Italiano o Matematica  

 

b. riconsegna al docente somministratore il talloncino con le proprie credenziali, firmato dall’allievo 

stesso e dal docente somministratore  

8. 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 

d’Italiano o Matematica o Inglese 

 

9.  il docente somministratore chiude e firma la busta e la consegna al Dirigente scolastico (o a un suo 

delegato) sulla quale riporta il codice meccanografico del plesso e il nome dalla sezione della classe 

interessata. 

 

 

3.1 Il secondo , il terzo giorno e il quarto giorno di somministrazione 
 

Il secondo,il terzo giorno e il quarto di somministrazione si svolgeranno secondo le stesse modalità del primo e 

pertanto sarà necessario seguire gli stessi punti precedentemente elencati per la somministrazione. 

 

4. Elenco studenti per la somministrazione 
 

L’elenco studenti per la somministrazione è predisposto per ogni disciplina.  
Per ciascun allievo l’elenco studenti per la somministrazione contiene: 

 

 Cognome e nome  dell’ allievo    
 Mese e anno di nascita 

 Genere  
 Username d’ Italiano, Matematica e Inglese  
 Password d’Italiano, matematica e Inglese  

 

Il docente somministratore, aiutato dal collaboratore tecnico ,ritaglia dall’elenco studenti per la 

somministrazione di ciascuna disciplina i talloncini relativi alla prova e li distribuisce agli allievi. I predetti 

talloncini devono essere ritirati al termine della prova. I talloncini sono sottoscritti dallo studente, dal docente 

somministratore e riposti nella busta. 

 
 
5. Gli allievi disabili e DSA  

 

Ai sensi dell’art. 20, comma 8 del D. Lgs. n. 62/2017, gli allievi disabili certificati (l. n. 104/1992) possono, in base 

a quanto previsto dal loro PEI e a quanto indicato dal Dirigente scolastico mediante le funzioni attive fino al 

22.02.2020 nella sua area riservata sul sito INVALSI:  

1. svolgere regolarmente le prove INVALSI CBT per il grado 13 nel loro formato standard;  

2. svolgere le prove INVALSI CBT per il grado 13 con l’ausilio di misure compensative;  

3. non svolgere le prove INVALSI CBT per il grado 13.  

 

Nei casi 1 e 2 la piattaforma presenta automaticamente all’allievo la prova INVALSI CBT per il grado 13 

conforme alle indicazioni fornite dal Dirigente scolastico così da permettere allo studente di svolgere la prova in 

autonomia.  



 

 

 

 

 

Nel caso 3 l’allievo dispensato non è presente nell’Elenco studenti con credenziali per la somministrazione della 

disciplina di cui non sostiene la prova INVALSI. In base a quanto stabilito nel suo PEI, l’allievo svolge una prova 

(cartacea o computer based) predisposta dalla scuola oppure non svolge alcuna prova.  

 

 

 

 

 

In base alla valutazione del Consiglio di classe, l’allievo disabile può essere presente nell’aula in cui si svolgono le 

prove INVALSI CBT per il grado 13. L’eventuale presenza del docente di 10 A.S. 2019-2020 – Pubblicato il 

31.01.2020 Protocollo di somministrazione delle prove INVALSI CBT 2020 – grado 13 sostegno deve essere 

organizzata in modo tale da non interferire in alcun modo con la somministrazione delle prove CBT per il grado 13 

degli altri allievi della classe.  

Ai sensi dell’art. 20, comma 14 del D. Lgs. n. 62/2017, gli allievi DSA certificati (l. n. 170/2010) possono, in base 

a quanto previsto dal loro PDP e a quanto indicato dal Dirigente scolastico, mediante le funzioni attive fino al 

22.02.2020 nella sua area riservata sul sito INVALSI:  

1. svolgere regolarmente le prove INVALSI CBT per il grado 13 nel loro formato standard;  

2. svolgere le prove INVALSI CBT per il grado 13 con l’ausilio di misure compensative;  

3. non svolgere le prove INVALSI CBT per il grado 13 d’Inglese (reading o listening o entrambe).  

 

Nei casi 1 e 2 la piattaforma presenta automaticamente all’allievo la prova INVALSI CBT per il grado 13 

conforme alle indicazioni fornite dal Dirigente scolastico così da permettere allo studente di svolgere la prova in 

autonomia.  

 

 

Nel caso 3 l’allievo dispensato da una o entrambe le prove di Inglese (reading e listening) non è presente 

nell’Elenco studenti con credenziali per la somministrazione delle rispettive prove di Inglese-reading e Inglese-

listening. 

 

 

 

 

6. Gli allievi assenti 

 

In base alle misure organizzative adottate dal Dirigente scolastico, l’allievo di una classe NON campione assente a 

una o più prove INVALSI CBT per il grado 13 recupera la/le prova/e che non ha svolto anche con allievi di altre 

classi, all’interno della finestra di somministrazione assegnata alla scuola da INVALSI. Se l’assenza dello studente 

si prolunga oltre il termine di tale periodo, nei casi previsti dalla normativa vigente, l’allievo sostiene la/le prova/e 

che non ha svolto durante la sessione suppletiva che si svolgerà tra l’11 maggio 2020 e il 15 maggio 2020. 

 

Per gli alunni assenti è necessario utilizzare gli elenchi studenti con credenziali presenti nella busta della prova da 

somministrare riposta all’interno della busta principale della classe di riferimento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. Gli esiti dei risultati delle prove INVALSI  

 

Gli esiti delle prove INVALSI confluiscono nel Curriculum della studentessa e dello studente in livelli 

descrittivi distinti per Italiano (6 livelli), Matematica (6 livelli) e Inglese: comprensione della lettura (3 

livelli) e dell’ascolto (3 livelli) (art. 21, c. 2 del D. Lgs. 62/2017).  

Tale documentazione è disponibile sul portale SIDI secondo modi e tempi definiti dal MIUR in base a quanto 

previsto dal D. Lgs. n. 62/2017. 

 

Si raccomanda ai fiduciari di plesso di effettuare le sostituzioni dei docenti impegnati nella somministrazione delle 

prove.  
 

 

Si allega alla presente : 

 Il calendario  di somministrazione con il nominativo dei docenti somministratori e collaboratori 

tecnici; 
 
 
                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                         Prof.ssa Concetta Giannino 
                                                                   (Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs.82/20051) 
 
________________________________________ 
1 
Documento informatico conservato all’ interno del registro protocollo: AOO/ufficioprotocollo 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


