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  Comunicato n. 217      Pieve di Cadore, 12 aprile 2019 
 
        Ai Responsabili di sede 
        Ai Coordinatori delle classi 2^ 
        LICEO SCIENTIFICO 
        I.T.E. 
        I.T.T. 
        Ai Somministratori delle classi 2^ 
        LICEO SCIENTIFICO 
        I.T.E. 
        I.T.T. 
 
        Ai docenti  
        I.I.S. E. Fermi di Pieve di Cadore 
 
Oggetto: Prove Invalsi 2019 Classi NON campione 
 

 Con la presente si comunicano le date e gli orari per la somministrazione delle prove Invalsi per gli alunni 
delle classi 2^ delle classi non individuate dall’Invalsi come classi campione. 
 

 
LABORATORIO INFORMATICA LICEO SCIENTIFICO (CLASSE NON CAMPIONE) 
DATA ORARIO CLASSE PROVA SOMMINISTRATORE COLL. 

TECNICO 
13.05.2019 08.00-10.00  2A LS ITALIANO SACCO SONADOR 

SARA 
D’ALIA 
GIUSEPPE 

13.05.2019 10.00-12.00 2B LS ITALIANO MAZZUCCO 
LORENZO 

D’ALIA 
GIUSEPPE 

 
14.05.2019 08.00-10.00  2B LS MATEMATICA  MAZZUCCO 

LORENZO 
D’ALIA 
GIUSEPPE 

14.05.2019 10.00-12.00 2A LS MATEMATICA  ZANETTO OSVALDO D’ALIA 
GIUSEPPE 

 
 
 
 
LABORATORIO INFORMATICA ITE (CLASSE NON CAMPIONE) 
DATA ORARIO CLASSE  PROVA SOMMINISTRATO

RE 
COLL. 
TECNICO 

13.05.2019 08.00-10.00  2^ITE 
12 ALUNNI 

ITALIANO DEBERTOL LUISA FRAGAPANE 
ANTONELLO  

 
14.05.2019 08.00-10.00 2^ITE 

12 ALUNNI 
MATEMATICA  DEBERTOL LUISA FRAGAPANE 

ANTONELLO  
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LABORATORIO INFORMATICA ITI NUOVO (CLASSE NON CAMPIONE) 
DATA ORARIO CLASSE PROVA SOMMINISTRATORE COLL. 

TECNICO 
13.05.2019 08.00-10.00  2^ ITI 

11 ALUNNI 
ITALIANO BENENATI ANTONIO MARTA 

VALENTINO 
13.05.2019 10.00-12.00 2^ ITI 

12 ALUNNI 
ITALIANO BENENATI ANTONIO MARTA 

VALENTINO 
 

14.05.2019 08.00-10.00  2^ ITI 
11 ALUNNI 

MATEMATICA  BENENATI ANTONIO MARTA 
VALENTINO 

14.05.2019 10.00-12.00 2^ ITI 
12 ALUNNI 

MATEMATICA  BENENATI ANTONIO MARTA 
VALENTINO 

 
 
La procedura segnalata di seguito va seguita per tutte le giornate della somministrazione delle classi NON 
CAMPIONE. 

1. il Dirigente Scolastico (o un suo delegato) convoca almeno 45 minuti prima dell’inizio della 
prima prova di Italiano: il docente somministratore (o i docenti somministratori nel caso ne siano 
stati previsti più di uno in seguito alla suddivisione della classe in gruppi)  

2. il Dirigente Scolastico (o un suo delegato) consegna al docente somministratore che somministra la 
prova INVALSI CBT all’intera classe o al primo gruppo: 

a. la busta sigillata contente l’elenco studenti per la somministrazione per ciascuna 
disciplina (Italiano, Matematica) e l’elenco degli studenti con credenziali per ciascuna 
disciplina; 

b. una busta contrassegnata con il codice meccanografico del plesso, la sezione e l’indirizzo 
della classe interessata  

3. il docente somministratore  si reca nel locale in cui si svolge la prima prova INVALSI CBT; 
4. il collaboratore tecnico si assicura che tutti i computer predisposti per la somministrazione 

della prima prova INVALSI CBT siano accesi e con attiva la pagina dalla quale iniziare la prova stessa; 
5. il docente somministratore fa accomodare gli allievi ai loro posti; 
6. il docente somministratore apre la busta contenente le credenziali per ciascuno studente e ritaglia 

per ogni allievo le credenziali per lo svolgimento della prova (cosiddetto talloncino), avendo cura di 
riporre nella busta quelle eventualmente non utilizzate; 

7. il docente somministratore distribuisce agli allievi le credenziali per lo svolgimento della prova; 
8. il docente somministratore dà inizio alla prima prova INVALSI CBT comunicando agli allievi 

che: 
- per i loro appunti possono usare carta e penna e possono usare solo fogli forniti dalla scuola numerati, 

timbrati e controfirmati dal somministratore. Al termine tutti i fogli usati dovranno essere consegnati 
al Dirigente che provvederà a distruggerli ; 

- il tempo complessivo di svolgimento della prova è definito dalla piattaforma; 
- una volta chiusa la prima prova INVALSI CBT (o che il tempo sarà scaduto) non sarà più    

possibile accedere nuovamente alla prova; 
9. il docente somministratore ripone nella busta di cui al punto 2.b  i talloncini con le credenziali 

eventualmente non utilizzate; 
10. al termine della prima prova INVALSI CBT ciascuno studente si reca dal docente 

somministratore e: 
a. firma l’elenco studenti per la somministrazione via via compilato dal somministratore; 
b. riconsegna al docente somministratore il talloncino con le proprie credenziali, firmato 

dall’allievo stesso e dal docente somministratore; 
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c. riconsegna tutti i fogli usati 
11. il docente somministratore ripone all’interno della busta (punto 2.b) l’elenco studenti compilato e 

sottoscritto da tutti gli allievi presenti durante la somministrazione della prima prova, tutti i talloncini 
con le credenziali utilizzate, le credenziali non usate, l’elenco studenti per la somministrazione e 
l’elenco degli studenti con credenziali per la prova di Matematica; 

12. il docente somministratore chiude e firma la busta(punto 2.b) 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) che appone la sua firma e la ripone in luogo sicuro. 

Il secondo giorno di somministrazione il dirigente convoca il somministratore almeno 15 minuti prima dell’inizio 
della prova. 
La seconda giornata di somministrazione si svolge con le stesse modalità della prima. 

 Per ulteriori dettagli si invitano tutti i docenti coinvolti nella somministrazione a leggere il Protocollo di 
somministrazione delle classi non campione che si allega. 
      
   
           
         Il Dirigente Scolastico 
               Mara De Lotto 
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