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LICEO STATALE “REGINA MARGHERITA” 
Licei delle Scienze Umane, Economico Sociale, Linguistico, Musicale e Coreutico 

P.tta SS. Salvatore, 1 - 90134 PALERMO – Tel. 091.334424 / 334043 - Fax 091.6512106  
E mail: papm04000v@istruzione.it – Cod. Min. PAPM04000V  

 

 

          Palermo, 15 Marzo 2021 

 
Ai Coordinatori delle classi quinte 
Ai Docenti delle classi quinte 
Ai Fiduciari di tutti i Plessi 
All’ Albo e al sito WEB dell’Istituto  

Circ.n. 370 
 

Oggetto: PROVE INVALSI 2020/2021 –  Variazione Elenco Docenti Somministratori  
  Istruzioni Operative  

 
Come anticipato nella circolare n. 368 del 12/03 u.s. che riporta il calendario delle prove INVALSI Cbt per il grado 13 
(5° anno della scuola secondaria di secondo grado) e l’elenco dei Docenti Somministratori, di seguito si riportano  
- La VARIAZIONE dell’ELENCO dei DOCENTI SOMMINISTRATORI 
- Le ISTRUZIONI OPERATIVE e le ULTERIORI SPECIFICHE per lo svolgimento delle prove. 

1. VARIAZIONE ELENCO DOCENTI SOMMINISTRATORI  
A causa delle variazioni dell’orario scolastico dei docenti, pubblicato il 12/03 u.s., nonchè per garantire le condizioni 
di distanziamento dei Docenti che attualmente svolgono esclusivamente attività di DaD, è stato lievemente 
modificato il prospetto riguardante i Docenti Somministratori, accompagnatori delle classi che effettueranno le prove. 
Eventuali ulteriori sostituzioni dei Docenti accompagnatori dovranno essere concordate dai Docenti designati con i 
Coordinatori delle rispettive classi, i quali dovranno indicare per tempo e comunicare i nominativi dei docenti 
sostituti, allo scrivente n.q. di delegato del D.S. e Coordinatore dei Docenti Somministratori. 

2. ISTRUZIONI OPERATIVE 
Si riportano di seguito alcune importanti istruzioni operative, redatte e proposte per consentire il regolare 
svolgimento delle prove. Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti allo scrivente Prof. Renato Belvedere. 
a. Ingressi – Svolgimento delle prove – Uscita  
La durata e gli orari delle due prove di INGLESE (reading e listening) sono differenti da quelli delle prove di 
ITALIANO e MATEMATICA, pertanto, per evitare sovrapposizioni e/o ritardi, bisognerà attenersi scrupolosamente 
agli orari di ingresso e di uscita indicati nelle tabelle allegate, per ogni singola classe (o gruppo-classe) e per ogni 
turno (1°, 2° o 3°), nelle rispettive date individuate per lo svolgimento delle prove.  
Per la differente durata delle prove, infatti, si evidenzia che in alcune giornate le prove da svolgere negli orari 
successivi alle prove di INGLESE avranno scansione oraria differente rispetto a quelle che si accodano alle prove di 
ITALIANO e MATEMATICA. [Controllare tabelle allegate] 
Nell’aula di Tecnologie Musicali non sono previste prove per classi che debbano essere suddivise in due gruppi.  
Alcune delle classi che dovranno svolgere le prove in aula Elefante, invece, sono state suddivise in due gruppi 
perché numerose e con un numero di alunni che supera la capienza dell’aula; pertanto, per il gruppo della stessa 
classe che non è impegnato nelle prove verrà prevista, a cura della Vicepresidenza, l’apposita eventuale 
sostituzione in aula del docente accompagnatore.  
Per le date e gli orari dei Docenti accompagnatori coinvolti nello svolgimento delle prove, si invita alla consultazione 
delle tabelle allegate alla presente circolare. 
b. Attività preliminari  
I Docenti Somministratori designati dovranno sottoscrivere i documenti  
1) VERBALE INCONTRO PRELIMINARE ALLO SVOLGIMENTO DELLA PRIMA SOMMINISTRAZIONE e  
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2) DICHIARAZIONE PERSONALE OBBLIGATORIA,  
con lo scrivente, il giorno Martedì 16/03/2021, dalle h. 8,00 alle h. 13:00, presso il 2° Piano del Plesso Centrale, per 
le classi che hanno sede nei plessi Centrale, Origlione, Protonotaro e Cascino e il giorno Mercoledì 17/03/2021, 
dalle h. 8,00 alle h. 13:00, presso l’aula docenti al 1° Piano del Plesso Guzzetta, per le classi che hanno sede nei 
plessi Guzzetta e Arsenale.  
Ai Docenti Somministratori della prima tra le tre prove previste verrà consegnato il materiale necessario per 
l’accesso alle prove da parte degli alunni, costituito da un elenco degli alunni della classe e dai talloncini con 
username e password da fornire loro immediatamente prima delle prove, per l’accesso singolo e riservato alle prove 
stesse [Vds. § d)]. 
c. Istruzioni per i Docenti Somministratori e per g li Alunni che svolgono le prove 
I Docenti Somministratori dovranno prendere visione del documento MANUALE PER IL DOCENTE 
SOMMINISTRATORE PROVE INVALSI CBT, già allegato alla circolare citata e inserito nella Bacheca ARGO. 
I Docenti Somministratori che sono delegati allo svolgimento delle prove di MATEMATICA, inoltre, dovranno 
prendere visione dell’ulteriore documento STRUMENTI CONSENTITI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI 
MATEMATICA NELLA CLASSE V, avvisando tempestivamente gli alunni della possibilità di utilizzare, durante lo 
svolgimento della prova, soltanto gli strumenti tecnici righello, squadra, compasso, goniometro e calcolatrice 
scientifica. 
Al fine di prevenire possibili fonti di contagio, inoltre, per le prove di INGLESE (listening) è necessario che i Docenti 
Somministratori informino per tempo gli alunni che è “consigliato” utilizzare le cuffie con microfono in loro possesso, 
quale dotazione dei device personali (tablet o telefoni cellulari), avendo cura di verificarne preliminarmente il 
regolare funzionamento. 
Durante tutte le prove verrà garantita l’assistenza del Tecnico designato, secondo la turnazione prevista dal DSGA. 
Per tutte le prove, gli alunni dovranno essere altresì informati che: 
- per gli appunti è possibile utilizzare soltanto fogli di carta forniti dalla Scuola, che saranno distrutti al termine delle 

prove; gli alunni dovranno presentarsi, invece, forniti di penna; 
- i telefoni cellulari ed altri device in possesso degli alunni dovranno essere consegnati, spenti, prima dell’avvio 

delle prove e verranno restituiti al termine delle prove, durante le operazioni di uscita dall’aula; 
- il tempo complessivo delle singole prove, variabile in relazione alle materie previste (ITALIANO e MATEMATICA 

120’ – INGLESE 90’+60’), è regolato automaticamente dalla piattaforma; 
- dopo la chiusura di ogni prova non sarà più possibile accedere alla piattaforma per la stessa prova; 
- le credenziali personali degli alunni (username e password) consegnate dal Docente Somministratore prima 

dell’avvio di ogni prova, dovranno essere restituite al termine e riposte nella stessa busta da cui erano state 
prelevate, secondo le precisazioni riportate al punto d); 

- le istruzioni elencate sono valide per tutte le prove. 
I Docenti somministratori, prima dell’inizio di ogni prova dovranno comunicare agli alunni: 
- le modalità di digitazione delle credenziali di ogni singolo alunno, da digitare correttamente negli appositi campi; 
- la necessità e l’opportunità di leggere attentamente le istruzioni prima dello svolgimento di ciascuna prova; 
- che ogni comportamento scorretto all’interno della prova e sulla rete Internet (dall’utilizzo dei comandi 

copia/incolla, etc., all’accesso al browser o a siti diversi da quello predisposto dal Tecnico designato prima 
dell’inizio della prova), durante il collegamento con la piattaforma, è registrato dal sistema e determina la nullità 
della prova; 

- la pressione con il tasto del mouse sul pulsante “FINE TEST” determina la chiusura definitiva della prova. 
d. Informativa per gli studenti 
Gli studenti, prima dell’inizio della prima prova dovranno compilare e firmare personalmente (anche se minorenni) il 
documento INFORMATIVA PER LO STUDENTE che è costituito da due parti: la parte superiore, che rimane allo 
studente contiene: 
- la descrizione della responsabilità dello studente nell’uso della piattaforma per lo svolgimento delle prove 

INVALSI CBT per il GRADO 13 (5° anno della scuola secondaria di secondo grado); 
- le informazioni sulle modalità e le credenziali di accesso alla visualizzazione dei risultati della propria prova; 
e, la parte inferiore, da riconsegnare, firmata, al Docente Somministratore e alla Scuola, che riporta: 
- la dichiarazione dello studente di avere ricevuto e preso visione della parte del documento a lui rivolta. 
e. Alunni diversamente abili o DSA certificati (L. 104/1992) 
È prevista la partecipazione alle prove, degli alunni diversamente abili o DSA certificati. Il Coordinatore del 
Dipartimento H e il Docente Somministratore, ciascuno per le proprie competenze, dovranno curare e garantire 
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l’accesso alle aule delle prove degli alunni H o DSA certificati, con l’accompagnamento dei Docenti di Sostegno loro 
assegnati.  
L’eventuale presenza del Docente di Sostegno nell’aula delle prove, dovrà essere tale da non potere interferire in 
alcun modo con la somministrazione e lo svolgimento delle prove degli altri allievi della classe. 
Ai sensi dell’art. 20 c. 8 del D.Lgs. n. 62/2017, gli allievi disabili, in base a quanto previsto dal loro PEI e a quanto 
indicato dal D.S. possono: 
- svolgere regolarmente le prove INVALSI Cbt, per il grado 13 nel loro formato standard; 
- svolgere le prove INVALSI Cbt, per il grado 13, con l’ausilio di misure compensative; 
- non svolgere le prove INVALSI Cbt, per il grado 13. 
Nel caso in cui nelle classi siano presenti alunni il cui PEI preveda il raggiungimento di “obiettivi minimi” ovvero di 
“obiettivi differenziati”, sarà cura del Coordinatore del Dipartimento H, di concerto con i rispettivi Docenti di 
Sostegno, comunicare al Coordinatore dei Docenti Somministratori scrivente, le eventuali necessità di: 
- prevedere misure compensative per determinati alunni, così da essere indicate nella piattaforma INVALSI; 
- prevedere che l’allievo sia dispensato da una o entrambe le prove di ITALIANO e MATEMATICA e da una o 

entrambe le prove di INGLESE reading e listening. 
In particolare, in base alle situazioni personali di detti alunni, il Coordinatore del Dipartimento H, di concerto con i 
Docenti di sostegno stessi e con il Consiglio di Classe, potrà decidere se fare svolgere o meno le prove, ovvero se 
effettuare le prove on-line, trasmettendone in automatismo gli esiti sulla piattaforma web INVALSI Cbt o, viceversa, 
se effettuare le prove off-line, senza trasmetterne gli esiti.  
Nel caso in cui sia stabilito che non svolga le prove INVALSI Cbt, per il grado 13, in base a quanto riportato nel 
proprio PEI, l’alunno potrà svolgere una prova cartacea o computer based predisposta dalla Scuola. 
f. Alunni assenti 
Per gli alunni assenti alla data delle prove della propria classe, in data successiva verrà comunicata da parte di 
INVALSI l’apertura di una finestra in cui inserire gli alunni assenti, anche provenienti da classi diverse, così che 
anch’essi possano svolgere le prove INVALSI Cbt, per il grado 13. 

Ove necessario verranno diramate ulteriori istruzioni. 

Per qualsiasi necessità ci si può rivolgere al Prof. R. Belvedere al n. 340.6310274 o su WhatsApp. 
g. Allegati 
Per tutte le classi 
- TAB. 06 – CALENDARIO: TABELLA RIEPILOGATIVA PER CLASSI 
- TAB. 07 – CALENDARIO: TABELLA RIEPILOGATIVA PER DATE 
Per il plesso Guzzetta 
- TAB. 02 – CALENDARIO PROVE – GENERICO PLESSO GUZZETTA (AULA TECNOLOGIE MUSICALI) 
- TAB. 04 – CALENDARIO: TABELLA RIEPILOGATIVA PLESSO GUZZETTA 
- TAB. 08 – CALENDARIO – ORARIO DETTAGLIATO PLESSO GUZZETTA 
Per il plesso Centrale 
- TAB. 03 – CALENDARIO PROVE GENERICO PLESSO CENTRALE (AULA ELEFANTE) 
- TAB. 05 – CALENDARIO: TABELLA RIEPILOGATIVA PLESSO CENTRALE 
- TAB. 09 – CALENDARIO – ORARIO DETTAGLIATO PLESSO CENTRALE 
 
 

TABELLA 06 PER CLASSI 
MANUALE PER IL DOCENTE SOMMINISTRATORE PROVE INVALSI CBT 
STRUMENTI CONSENTITI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI MATEMATICA NELLA CLASSE V 

 

    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 

 


