
AI SIGNORI DOCENTI,
 AGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE 

E ALLE LORO FAMIGLIE 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

 AI COLLABORATORI SCOLASTICI 
AL DSGA 

Atti/Sito web 

COMUNICAZIONE  n. 96

OGGETTO: Istruzioni somministrazione prove INVALSI CBT e individuazione dei docenti 
somministratori.

Si  comunica  che,  per  lo  svolgimento  delle  prove  di  Italiano,  Matematica  e  Inglese  di  scuola
secondaria il tempo a disposizione è di 120’ distinti in 15’ per l’appello, il ritiro dei talloncini con i
codici di accesso, firma dei verbali ecc., 90’ per lo svolgimento della prova standard e 15’ per gli
allievi per i quali è stato chiesto il tempo aggiuntivo (misure compensative/dispensative) e/o per
rispondere alle domande di contesto poste al termine della prova standard. 
Per l’Inglese, durante la prova, tra la sezione di lettura (reading) e quella di ascolto (listening) vi
sarà una pausa di 15’. 
Per garantire l’igiene nel corso della prova si invitano gli alunni a munirsi di cuffie personali per
l'ascolto della prova d'inglese. Per garantire il distanziamento le prove saranno suddivise in due
turni nel laboratorio informatico del plesso “Alvaro” di Delianuova.
Al termine della prova i collaboratori scolastici dovranno igienizzare i laboratori, con particolare
cura alle superfici utilizzate dagli alunni, per accogliere gli studenti del turno successivo. In caso di
alunni che terminassero la prova anzitempo o di alunni dispensati da parte della prova, una volta
consegnato  il  talloncino  (che  non  dovrà  essere  controfirmato  dallo  stesso  e  dal  docente
somministratore) essi dovranno tornare al posto assegnato, dove in silenzio attenderanno di tornare
in aula con il docente somministratore, una volta che tutti gli alunni avranno terminato la prova.
Durante la prova gli alunni potranno utilizzare dei fogli bianchi per appunti, che una volta finita la
prova dovranno lasciare sul banco.

Sono individuati quali docenti somministratori:

SCUOLA PRIMARIA

ORARIO CLASSE ITALIANO 06/05 MATEMATICA 12/05 INGLESE 05/05

Dalle ore 9,00 2A Giorgi Gius. (C) Rossi M.A.

2B Italiano Dom. Pagano Ass.



2C Licastro A. R. Librandi Socc.

2D Germanò Conc. Giacobbe Cat.

5A Perrone Ant. Germanò Ant. Luverà Anna

5B Cataldo Ant. Pugliese R. Zampogna Dom.

5D Mileto G.M. Carbone Socc. Germanò Katia

SCUOLA SEC. DI I GRADO CLASSI CAMPIONE

ORARIO
CL

.
ITALIANO 27/04

CL
.

MATEMATICA 28/04
CL

.
INGLESE 29/04

9.00 -13.30 3A Nucera A. (Labate) 3B Gioffrè Mar. (Morgante) 3A Serafino C. (Carbone)

14,00 -
18.30

3B Zappia C. (Morgante) 3A Pisano G. (Carbone) 3B Durante D. (Luppino)

SCUOLA SEC I GRADO COSOLETO/SITIZANO

ORARIO CL. ITALIANO 04/05 MATEMATICA 05/05 INGLESE 06/05

09.30 -11.30 3E Meduri M. (Labate) Costarella A. (Carbone) Timpano V. (Luppino)

I docenti somministratori delle prove di scuola secondaria permarranno in laboratorio per tutta la
durata della prova.
Sarà  compito  dei  responsabili  di  plesso  predisporre  le  sostituzioni  per  eventuali  assenze  o  per
vigilare  le  altri  classi  previste  nell’orario  del  docente  somministratore.  In  caso  il  docente
somministratore sia un insegnante di  sostegno,  non potrà  in  alcun modo aiutare gli  alunni  con
disabilità, oltre il normale incoraggiamento che dedicheranno anche agli altri alunni.
I coordinatori, con funzioni di assistenza tecnica nel corso delle prove, sono i docenti inseriti tra
parentesi.
Sono  allegate  alla  presente  le  istruzioni  per  i  docenti  somministratori  di  scuola  primaria  e
secondaria e quelle per gli alunni di classe terza di scuola secondaria.
Confidando nella più completa collaborazione degli alunni, dei docenti e dei collaboratori scolastici,
si augura a tutti buon lavoro. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rosalba G. Sabatino     
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