
                                            

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Fermi – Mattei”  
Istituto Tecnico Fermi - Indirizzi: Amministrazione Finanza e Marketing – Turismo – Costruzioni Ambiente e Territorio 

                                   Istituto Tecnico Mattei - Indirizzi: Elettronica ed Elettrotecnica – Informatica e Telecomunicazioni   

  

Uffici Amministrativi - Viale dei Pentri –86170 ISERNIA-  

Tel. 0865/411697(sede Mattei) -  0865/2038(sede Fermi) 
isis01300l@istruzione.it                   

isis01300l@pec.istruzione.it 
 www.fermimattei..edu.it 

Cod. Mec. ISIS01300L – C.F.90041730947   

 
 

 

 

Oggetto: Somministrazione prove Invalsi computer based (CBT) - a.s. 2021-2022 – classi SECONDE 

Le prove INVALSI di Italiano e Matematica, per le classi seconde, si svolgeranno in modalità 
computer based (CBT) secondo le modalità operative indicate nelle tabelle allegate, dal giorno 16 maggio 
2022 al giorno 17 maggio 2022.  

Il docente in servizio nella classe, secondo gli orari indicati, accompagnerà gli studenti al laboratorio 
indicato, vigilando sugli stessi durante le prove. 

A fine prova gli alunni torneranno in classe con il docente in servizio per riprendere la normale 
attività didattica. 

        Non è previsto l’intervallo durante le prove; esso potrà essere svolto al termine della somministrazione 
nell’aula di appartenenza.  

      Il giorno 13 /04/2022   alle ore 13:45, presso la sede Mattei, si terrà la riunione preliminare con il 
Dirigente Scolastico e i docenti somministratori, gli assistenti tecnici alle prove, il referente per la valutazione. 

      Le prove INVALSI per gli allievi del secondo  anno di scuola secondaria di secondo grado sono: 

      ITALIANO e MATEMATICA. 

Compiti dei docenti somministratori  

A. la busta chiusa contenente l'elenco studenti per la somministrazione per ciascuna prova; 
B. una busta contrassegnata con il codice meccanografico del plesso e il nome della sezione della 

classe interessata in cui al termine della prova sono riposte le credenziali non utilizzate e l'elenco 
studenti per la somministrazione per le discipline ancora da svolgere;  
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C. un elenco nominativo degli studenti della classe o parte di essa che sostengono almeno una prova 
CBT, contenente: 

1. data di svolgimento della prova;  
2. ora di inizio della prova di ciascun allievo;  
3. ora di fine della prova di ciascun allievo;  
4. firma dell'allievo. 

La somministrazione  

• L’assistente tecnico si assicura che tutti i computer predisposti per la somministrazione delle prove 
INVALSI CBT siano accesi e con attiva la pagina dalla quale iniziare la prova stessa. 

• Il docente somministratore si reca nel laboratorio in cui si svolgono le prove INVALSI CBT. 

• Il docente somministratore fa accomodare gli allievi ai loro posti.  

• Il docente somministratore apre la busta contenente le credenziali per ciascuno studente. 

• Il docente somministratore distribuisce agli allievi le credenziali per lo svolgimento della prova. 

• Il docente somministratore dà inizio alle prove INVALSI CBT, comunicando agli allievi che:  
1. possono usare carta e penna per i loro appunti;  
2. dovranno consegnare eventuali appunti al docente somministratore al termine della prova, che 

provvede subito a distruggerli;  
3. il tempo complessivo di svolgimento della prova è definito dalla piattaforma;  
4. una volta chiusa la prova INVALSI CBT, o che il tempo sarà scaduto, non sarà più possibile 

accedere nuovamente alla prova.  

• Il docente somministratore ripone nella busta di cui al punto B i talloncini con le credenziali 
eventualmente non utilizzate. 

• Al termine della prova INVALSI CBT ciascuno studente si reca dal docente somministratore e:  
1. firma l'elenco di cui al precedente punto C compilato via via dal docente somministratore nelle 

varie fasi di svolgimento della prova INVALSI CBT;  
2. riconsegna al docente somministratore il talloncino con le proprie credenziali, firmato dall'allievo 

stesso e dal docente somministratore.  

• Il docente somministratore ripone all’interno della busta (punto B) tutti i talloncini e l’elenco (punto C) 
sottoscritto da tutti gli allievi presenti alla prova. 

• Il docente somministratore chiude e firma la busta (punto B) sulla quale riporta il codice 
meccanografico della sede e il nome della sezione della classe interessata e la consegna al 
Dirigente Scolastico o a un suo delegato.  

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:  

• Nome e cognome 

• Mese e anno di nascita Genere 

• Username 

• Password d’Italiano 

• Password di Inglese 

• Password di Matematica 
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   Il docente somministratore ritaglia dall’elenco studenti per la somministrazione di ciascuna disciplina i 
talloncini relativi alla prova e li distribuisce agli allievi. I talloncini devono essere ritirati al termine della prova 
sottoscritti dallo studente, dal docente somministratore e riposti nella busta di cui al punto B.  

  

 

 

 

 

Allegato: 

� Calendario delle prove 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Emilia SACCO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39 del 1993 


