
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Circ. n. 526   del  21-02-2020 

Oggetto: Calendario somministrazione delle prove INVALSI
Based CBT) - modalità organizzative

 
Con la presente circolare si comunica
Invalsi (Italiano, Matematica e I
somministratori.    
Il calendario ed i turni di somministrazione delle prove 
ordine di classe e nella Tabella 2 in ordine di data)
classe e di postazioni pc presenti nelle aule informatiche della sede centrale e del plesso 
Guzzetta.    
Le classi 5G, 5H 5X svolgeranno l
nel plesso centrale.  
Durata delle 3 prove:  
a. Italiano: 120 minuti, 
b. Matematica: 120 minuti,  
c. Inglese- reading: 90 minuti  
d. Inglese-listening: circa 60 minuti (la durata della prova può variare leggermente da 
studente a studente). 
Si precisa che gli alunni eventualmente assenti per motivi debitamente certifi
recupereranno la prova in una data che sarà successivamente comunicata. 
Lo svolgimento delle prove INVALSI
e ha la precedenza rispetto ad altre attività poiché trattasi di prove calendarizzate a livello 
nazionale dallo stesso Istituto Invalsi.
I docenti somministratori (TABELLA 1) comunicheranno in Vicepresidenza e/o ai rispettivi 
Fiduciari dei plessi il giorno in 
sostituzione nelle classi.  
Le classi si recheranno nel giorno ed all’orario stabilito nell’aula informatica come indicato 
da calendario (TABELLA 2), il docente somministratore avrà cura di registr
Al termine delle prove sostenute gli alunni saranno licenziati. 
  
  

 

 

A tutte le classi
Ai Docenti somministratori

Sede centrale e sedi succursali 
Agli assistenti tecnici delle aule informatiche

al Sito web dell’Istituto

Oggetto: Calendario somministrazione delle prove INVALSI - classi quinte (Computer    
modalità organizzative 

Con la presente circolare si comunicano il calendario di somministrazione delle prove 
Italiano, Matematica e Inglese) e le modalità organizzative per i docenti 

Il calendario ed i turni di somministrazione delle prove (riportati nella tabella Tabella 1 in 
ordine di classe e nella Tabella 2 in ordine di data) si basano sul numero degli alunni per 

di postazioni pc presenti nelle aule informatiche della sede centrale e del plesso 

svolgeranno le prove nel plesso Guzzetta mentre 

 
listening: circa 60 minuti (la durata della prova può variare leggermente da 

che gli alunni eventualmente assenti per motivi debitamente certifi
recupereranno la prova in una data che sarà successivamente comunicata. 

prove INVALSI costituisce requisito di ammissione all’esame di Stato
la precedenza rispetto ad altre attività poiché trattasi di prove calendarizzate a livello 

nazionale dallo stesso Istituto Invalsi. 
I docenti somministratori (TABELLA 1) comunicheranno in Vicepresidenza e/o ai rispettivi 
Fiduciari dei plessi il giorno in cui saranno impegnati nello svolgimento della prova per la 

Le classi si recheranno nel giorno ed all’orario stabilito nell’aula informatica come indicato 
da calendario (TABELLA 2), il docente somministratore avrà cura di registr
Al termine delle prove sostenute gli alunni saranno licenziati.  
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A tutte le classi quinte dell’Istituto  
Ai Docenti somministratori 

Ai Fiduciari dei plessi  
Sede centrale e sedi succursali  

Agli assistenti tecnici delle aule informatiche 
Al D.S.G.A.  

al Sito web dell’Istituto 
 

classi quinte (Computer    

il calendario di somministrazione delle prove 
e le modalità organizzative per i docenti 

nella tabella Tabella 1 in 
si basano sul numero degli alunni per 

di postazioni pc presenti nelle aule informatiche della sede centrale e del plesso 

mentre tutte le altre quinte 

listening: circa 60 minuti (la durata della prova può variare leggermente da 

che gli alunni eventualmente assenti per motivi debitamente certificati, 
recupereranno la prova in una data che sarà successivamente comunicata.  

equisito di ammissione all’esame di Stato 
la precedenza rispetto ad altre attività poiché trattasi di prove calendarizzate a livello 

I docenti somministratori (TABELLA 1) comunicheranno in Vicepresidenza e/o ai rispettivi 
cui saranno impegnati nello svolgimento della prova per la 

Le classi si recheranno nel giorno ed all’orario stabilito nell’aula informatica come indicato 
da calendario (TABELLA 2), il docente somministratore avrà cura di registrare le presenze.    
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TABELLA 1  
 
 

  
ITALIANO-MATEMATICA 

 
DOCENTE 

SOMMINISTRATORE 
 

 
INGLESE 

 
DOCENTE 

SOMMINISTRATORE     
(E TURNO) 

5^A  12 MARZO 
 

GALLO G. 13 MARZO TROINA (1°) 

5^D 10 MARZO 
 

GOLESANO 19 MARZO DE CARO (2°) 

5^E 17 MARZO 
 

BELVEDERE 23 MARZO SICHERA (2°) 

5^F 12 MARZO 
 

ALAGNA 20 MARZO LO BELLO (2°) 

5^G 9 MARZO 
 

MESSINA 18 MARZO SCALETTA (2°) 

5^H  10 MARZO 
 

DI LIBERTO 18 MARZO MENNA (1°) 

5^J 11 MARZO 
 

CIACCIO 18 MARZO CALAFIORE (1°) 

5^L  11 MARZO 
 

DALLI CARDILLO 20 MARZO LONGO (1°) 

5^LX  13 MARZO 
 

SANTORO 19 MARZO SIRINGO (2°) 

5^N 16 MARZO 
 

TRE RE 20 MARZO ALBEGGIANI (1°) 

5^P 9 MARZO 
 

CAVALLARO 19 MARZO BELLONE (1°) 

5^Q 9 MARZO 
 

MIRAUDO 23 MARZO GUMINA (1°) 

5^R 17 MARZO 
 

MIOSI 18 MARZO MILLONZI (2°) 

5^S 18 MARZO 
 

PORTINAIO 20 MARZO LANZILAO (2°) 

5^T  16 MARZO 
 

BUZZOTTA 23 MARZO CUCCHIARA (1°) 

5^V  12 MARZO 
 

SCARANTINO 13 MARZO TARALLO (2°) 

5^X  11 MARZO 
 

POLITI F. 19 MARZO GRISANTI (1°) 

5^Y  10 MARZO 
 

DAGNINO 19 MARZO PICCIUCA (1°) 

5^Z  13 MARZO 
 

SCALIA 23 MARZO ANZALONE M.A. (2°) 
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TABELLA 2  
 
 
Lunedì 9 Marzo  
 

1° Turno: 8,00-10,45 
Prova Italiano 

2° Turno: 11,00-14,00 
Prova Matematica 

Aula informatica  

Classi  
 
Docenti somministratori 

5^Q  
 
MIRAUDO 

5^Q  
 
MIRAUDO 

Aula Elefante centrale  

Classi  
 
Docenti somministratori  

5^P 
 
CAVALLARO 
  

5^P 
 
CAVALLARO 
  

Aula 6 e 7 
centrale  

Classi  
 
Docenti somministratori  

5^G 
 
MESSINA 

5^G 
 
MESSINA 

Aula  
plesso Guzzetta 

Martedì 10 Marzo   
 

1° Turno: 8,00-10,45 
Prova Italiano 

2° Turno: 11,00-14,00 
Prova Matematica 

Aula informatica  

Classi  
 
Docente somministratore 

5^Y  
 
DAGNINO 

5^Y  
 
DAGNINO 

Aula Elefante 
centrale  

Classi  
 
Docenti somministratori 

5^D 
 
GOLESANO 

5^D 
 
GOLESANO 

Aule 6 e 7  
centrale  

Classi  
 
Docenti somministratori  

5^H  
 
DI LIBERTO 

5^H  
 
DI LIBERTO 

Aula  
plesso Guzzetta 

Mercoledì 11 Marzo   
 

1° Turno: 8,00-10,45 
Prova Italiano 

2° Turno: 11,00-14,00 
Prova Matematica 

Aula informatica  

Classi  
 
Docente somministratore 

5^J 
 
CIACCIO 

5^J 
 
CIACCIO 

Aula Elefante centrale  

Classi  
 
Docenti somministratori 

5^L  
 
DALLI CARDILLO 

5^L  
 
DALLI CARDILLO 

Aule 6 e 7 
centrale  
 

Classi  
 
Docenti somministratori 

5^X  
 
POLITI F. 

5^X  
 
POLITI F. 

Aula  
plesso Guzzetta 

Giovedì 12 Marzo   1° Turno: 8,00-10,45 
Prova Italiano 

2° Turno: 11,00-14,00 
Prova Matematica 

Aula informatica  

Classi  
 
Docenti somministratori  

5^F  
 
ALAGNA  

5^F 
 
ALAGNA  

Aula Elefante 
centrale   

Classi  
 
Docente somministratore 

5^A  
 
GALLO  

5^A  
 
GALLO  

Aula 7 
centrale  

Classi  
 
Docenti somministratori  

5^V  
 
SCARANTINO 

5^V  
 
SCARANTINO 

Aula 6 
centrale  
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Venerdì 13 Marzo   1° Turno: 8,00-10,45 
Prova Italiano 

2° Turno: 11,00-14,00 
Prova Matematica 

Aula informatica  

Classi  
 
Docenti somministratori  

 5^Z   
  
SCALIA 

5^Z  
 
SCALIA 

Aula Elefante 
centrale   

Classi 
 
Docenti somministratori  

 5^Lx   
 
SANTORO 

5^Lx  
 
SANTORO 

Aula 7 
centrale  

 1° Turno:  
8,00-10,00 Inglese (reading) 
10,00-11,00 Inglese (listening) 

2° Turno:  
11,00-12,30 Inglese (reading) 
12,30-13,30 Inglese (listening)   

 

Classi 
 
Docenti somministratori  

5^A  
 
TROINA 

5^V  
 
TARALLO  

Aula 6 

Lunedì 16 Marzo   1° Turno: 8,00-10,45 
Prova Italiano 

2° Turno: 11,00-14,00 
Prova Matematica 

Aula informatica  

Classi  
 
Docenti somministratori  

5^N 
 
TRE RE 

5^N 
 
 TRE RE 

Aula Elefante  
centrale 

Classi  
 
Docenti somministratori  

5^T 
 
BUZZOTTA 

5^T  
 
BUZZOTTA 

Aula 6 e 7 
centrale  

Martedì 17 Marzo  1° Turno: 8,00-10,45 
Prova Italiano 

2° Turno: 11,00-14,00 
Prova Matematica 

Aula informatica  

Classi  
 
Docenti somministratori  

5^R 
 
MIOSI 

5^R 
 
MIOSI 

Aula Elefante  
centrale 

Classi  
 
Docenti somministratori  

5^E 
 
BELVEDERE 

5^E 
 
BELVEDERE 

Aula 6 e 7 
centrale  

Mercoledì 18 Marzo  1° Turno: 8,00-10,45 
Prova Italiano 

2° Turno: 11,00-14,00 
Prova Matematica 

Aula informatica  

Classi  
 
Docenti somministratori  

5^S 
 
PORTINAIO 

5^S 
 
PORTINAIO 

Aula 6 e 7 
centrale  

 1° Turno:  
8,00-10,00 Inglese (reading) 
10,00-11,00 Inglese (listening) 

2° Turno:  
11,00-12,30 Inglese (reading) 
12,30-13,30 Inglese (listening)   

 

Classi  
 
Docenti somministratori  

5^J 
 
CALAFIORE 

5^R 
 
MILLONZI 

Aula Elefante  
centrale 

Classi  
 
Docenti somministratori  

5^H 
 
MENNA 

5^G 
 
SCALETTA 

Aula  
plesso Guzzetta 
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 Giovedì 19 Marzo 1° Turno:  
8,00-10,00 Inglese (reading) 
10,00-11,00 Inglese (listening) 

2° Turno:  
11,00-12,30 Inglese (reading) 
12,30-13,30 Inglese (listening)   

Aula informatica  

Classi 
 
Docenti somministratori  

5^Y 
 
PICCIUCA 

5^Lx  
 
SIRINGO 

Aula Elefante  
centrale  

Classi 
Docenti somministratori  

 5^P  
 
BELLONE 

5^D 
 
DE CARO 

Aula 6 e 7 
centrale  

Classi  
 
Docenti somministratori  

5^X 
 
GRISANTI 

 Aula  
plesso Guzzetta 

Venerdì 20 Marzo   1° Turno:  
8,00-10,00 Inglese (reading) 
10,00-11,00 Inglese (listening) 

2° Turno:  
11,00-12,30 Inglese (reading) 
12,30-13,30 Inglese (listening)   

Aula informatica  

Classi 
 
Docenti somministratori 

5^N 
 
TRE RE 

5^F 
  
LO BELLO 

Aula Elefante  
centrale  

Classi 
Docenti 
somministratori 

 5^L 
 
LONGO 

5^S 
 
LANZILAO 

Aula 6 e 7 
centrale  

Lunedì 23 Marzo   1° Turno:  
8,00-10,00 Inglese (reading) 
10,00-11,00 Inglese (listening) 

2° Turno:  
11,00-12,30 Inglese (reading) 
12,30-13,30 Inglese (listening)   

Aula informatica  

Classi 
 
Docenti somministratori 

5^Q 
 
GUMINA 

 5^Z 
 
ANZALONE M.A. 

Aula Elefante  
centrale  

Classi 
Docenti somministratori 

5^T 
   
CUCCHIARA 

5^E 
 
SICHERA 

Aula 6 e 7 
centrale  

 

 
Indicazioni operative per lo svolgimento delle prove Invalsi CBT   
  
I docenti somministratori secondo il calendario stabilito, si recheranno alle ore 8,00 in aula 
Refettorio della Sede centrale dell’Istituto o dalle fiduciarie del plesso Guzzetta per ritirare 
dal delegato del Dirigente Scolastico i seguenti materiali:  
  
1. Una busta chiusa contenente l’elenco studenti per la somministrazione della prova (4 
copie uno per ciascuna prova), l’elenco studenti con le credenziali di accesso (4 copie 
Italiano, Matematica, Inglese-reading ed Inglese-listening), l’informativa per lo studente (un 
foglio per ciascun studente).  
  
2. una busta contrassegnata con il codice meccanografico e il nome della sezione della 
classe interessata in cui, al termine della prova, saranno riposte le credenziali eventualmente 
non utilizzate e l’elenco studenti per la somministrazione delle prove ancora da svolgere.   
  
Successivamente il docente somministratore si recherà nel laboratorio in cui si svolgerà la 
prova e coadiuvato dall’assistente tecnico, ritaglierà e distribuirà agli allievi le credenziali di 
accesso (username e password) per lo svolgimento della stessa. Inoltre il docente farà 
firmare ad ogni allievo la propria informativa per lo studente, trattenendo la parte di 
competenza della scuola.    
  



6 
 

 
 
 
 
 
Il docente somministratore darà, quindi, inizio alla prova INVALSI CBT comunicando agli 
allievi che:   
• I cellulari dovranno essere consegnati spenti al docente somministratore che li terrà in 
custodia fino al termine della prova 
 • Potranno usare carta e penna per i loro eventuali appunti (fogli con il timbro della scuola), 
che dovranno consegnare al termine della prova.  
• Potranno usare per la prova di matematica righello, squadra, compasso, goniometro, 
calcolatrice scientifica (che NON sia collegabile né alla rete internet né a qualsiasi altro 
strumento tramite bluetooth, wireless, ecc.).    
• Il tempo complessivo di svolgimento della prova INVALSI CBT è di 120 minuti per 
Italiano, 120 per matematica, 150 minuti per Inglese (90 minuti per il reading e 60 minuti 
per il listening). Una volta chiusa la prova non sarà più possibile accedere alla piattaforma.  
  
Il docente somministratore, al termine della prova, effettuerà le seguenti operazioni:  
  

- riporrà nella busta con il codice meccanografico, i talloncini con le credenziali 
eventualmente non utilizzate; 

- inviterà lo studente a firmare l’elenco predisposto con la data della prova sostenuta, 
l’orario d’inizio e fine; 

- si farà riconsegnare dallo studente il talloncino con le credenziali in cui sono state 
apposte le firme dello studente e dello stesso docente; 

- riporrà all’interno della busta grande (di cui al punto 2) tutti i talloncini, l’elenco 
sottoscritto da tutti gli allievi presenti, le parti inferiori delle informative per lo 
studente firmate dagli studenti e gli elenchi studenti per la somministrazione delle 
prove ancora da svolgere 

- raccoglierà i fogli utilizzati dagli studenti per gli appunti, numerati, debitamente 
timbrati e firmati dal docente somministratore e li consegnerà al DS o a un suo 
delegato, 

- chiuderà e firmerà la busta che riporta il codice meccanografico, la classe e la sezione 
interessata e la consegnerà in Vicepresidenza o alle fiduciarie del plesso Guzzetta.  

 
Per eventuali informazioni i docenti somministratori potranno rivolgersi alle Funzioni 
Strumentali Proff. Claudia Orlacchio e Barbara Sichera. 
 
Ulteriore materiale informativo è reperibile al seguente link 
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.phpget=static&pag=materiale_informativo_sec_secondo_grado  
  
Al fine di garantire un ordinato svolgimento delle prove si raccomanda la puntualità.  
Si ringraziano i docenti per la collaborazione.   
  

Il Dirigente Scolastico  
Prof.  Domenico Di Fatta  

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il 
documento cartaceo con firma autografa  


