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Ai docenti 

Scuola secondaria CANZO 

OGGETTO: PROVE INVALSI classi III di Scuola Secondaria di primo grado a. s. 
2017/2018 - CANZO 

Le prove INVALSI sono programmate secondo il seguente calendario, salvo cambiamenti che si rendessero 
necessari per problematiche tecniche. Le prove si dovranno comunque svolgere tutte entro il giorno 21 
aprile.  

Si precisa che il docente con funzione di collaboratore tecnico sarà impegnato, presumibilmente, solo per 
quaranta minuti circa  dalle ore 8.00 all’avvio  della prova. Successivamente ne potrebbe essere richiesto 
l’intervento eccezionalmente durante il corso della prova. I docenti con funzione di collaboratore tecnico 
firmeranno all’inizio della prova la Dichiarazione di riservatezza. 

La presente circolare vale come incarico ai docenti somministratori designati nella tabella sottostante, che 
sono tenuti a svolgere il loro ruolo per la buona riuscita dell’attività stessa, secondo le indicazioni 
contenute nel PROTOCOLLO DI SOMMINISTRAZIONE.  

Giorno 
SOMMINISTRAT

ORE 

COLLABORATORE   
TECNICO ORARIO CLASSE 

NUMERO 
ALUNNI 

PROVA 

Lun 9/04 MANGANINI DI VIRGILIO 8.30/10.30 3F 10 INGLESE 

ROSSI DI VIRGILIO 11.00/13.00 3F 8 INGLESE 

Mar 10/04 BOGACKI MANGANINI 8.30/10.30 3E 11 ITALIANO 

VALENTI MANGANINI 11.00/13.00 3E 10 ITALIANO 

Mer 11/04 ROSSI MANGANINI  8.30/10.30 3E 11 INGLESE 

VALENTI CURINO 11.00/13.00 3E 10 INGLESE 

Gio 12/04 CANNATA MANGANINI 8.30/10.30 3F 10 MATEMATICA 

VALSECCHI MANGANINI 11.00/13.00 3F 8 MATEMATICA 

Ven 13/04 BOGACKI CURINO 8.30/10.30 3E 11 MATEMATICA 

VALSECCHI ROSSI 11.00/13.00 3E 10 MATEMATICA 

Sab   14/04 VALENTI DI VIRGILIO 8.30/10.30 3F 10 ITALIANO 
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Sab 14/04 CANNATA’ DI VIRGILIO 11.00/13.00 3F 8 ITALANO 

IN CASO DI ASSENZA GLI ALUNNI RECUPERERANNO ALLA PRIMA OCCASIONE UTILE AGGREGANDOSI, SE POSSIBILE, AD ALTRA 
CLASSE. SARANNO COMUNQUE DATE INDICAZIONE AGLI INTERESSATI. 
Nelle classi che, a gruppi,  svolgeranno la prova in più giorni, gli interessati saranno direttamente  informati.

INDICAZIONI OPERATIVE 

- ALMENO UN PAIO DI GIORNI PRIMA DELLA PROVA

I docenti somministratori dovranno prendere visione dei seguenti materiali:  
MANUALE PER IL SOMMINISTRATORE,  
PROTOCOLLO DI SOMMINISTRAZIONE;  
INDICAZIONI OPERATIVE PER SITUAZIONI PROBLEMATICHE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

I tre opuscoli sono disponibili in rete nel sito INVALSI e una copia è stata collocata in sala insegnanti, sul 
tavolo, dove si prega di lasciarla. Un’altra copia sarà disponibile in laboratorio d’informatica. 

- IL GIORNO PRIMA DELLA PROVA

Il docente somministratore riceverà dal dirigente scolastico ( o da suo delegato) indicazioni 
sull’organizzazione della prova per gli alunni con PDP e PEI della classe. 

- LA MATTINA DELLA SOMMINISTRAZIONE DELLA PROVA

alle ore 8.05 il docente con funzioni di collaboratore  tecnico provvederà ad accendere i PC e attivare la 
pagina web di inizio delle prove (usando il browser Mozilla Firefox e il link con l’url della pagina che verrà 
inviata via mail alle prof. Manganini e Rossi 

alle 8.05 ( o alle ore 10.40) il somministratore si recherà in laboratorio per la riunione preliminare, dove 
riceverà direttamente dal dirigente scolastico o dal suo delegato (prof.ssa Valenti, se presente/prof. 
Rossi) 

- la busta chiusa contenente l’elenco studenti per la somministrazione (con credenziali per gli alunni,
una per ogni prova) e gli elenchi degli alunni per la firma,
- la busta in cui saranno riposti al termine della prova le credenziali non utilizzate
- i modelli di verbale;
Di tale operazione verrà redatto verbale in duplice copia.

₋ controllerà che i computer siano accesi e sia attiva la  pagina web d’inizio delle prove  
₋ alle ore 8.15 il docente in servizio nella classe ( o eventualmente un collaboratore scolastico, previo 

accordo)  accompagnerà gli alunni in laboratorio. La postazione sarà assegnata agli alunni dal 
somministratore consegnerà  all’alunno il talloncini con le credenziali che dovranno essere restituiti 
firmati al termine della prova insieme ad eventuali fogli usati per la “brutta copia” 

₋ Il docente somministratore leggerà la nota preliminare agli alunni precisando di porre molta 
attenzione nell’nserimento delle password e di evitare 

Le operazioni di somministrazione avverranno come indicato nel paragrafo 3. La somministrazione, alle 
pagine 4, 5 e 6 del MANUALE PER IL SOMMINISTRATORE, cui si rimanda. 
Gli alunni che nella giornata di martedì 10 e mercoledì 11 sosterranno la prova al secondo turno anticiperanno 
l’intervallo di un quarto d’ora. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       ANTONIA LICINI
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