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 Ai Docenti delle classi 2^I e 2^L  
Ai docenti dell’Organico potenziato  

A tutti i Docenti  
Loro indirizzo mail  

Ai Collaboratori del D.S.  
Prof. Campitiello   

Al D.S.G.A. per l'ufficio didattica  
Loro sedi  

Al tecnico di Laboratorio Informatica sede Scarano Sig.Corvino  
Alla prof.ssa Trotta Valentina individuata Collaboratore Informatico  

Alla docente di sostegno prof.ssa Manzo M. Stefania 
Ai docenti del gruppo Invalsi  

Loro indirizzo mail  
Sito web della scuola 

Agli Alunni e ai Genitori  
 

Oggetto: Prove Invalsi 2017/2018- Istruzioni e nomina somministratori- CLASSI CAMPIONE 
   Coinvolgimento disponibilità di servizio docenti organico potenziato.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Tenuto conto che il nostro Istituto è stato individuato come Istituto Campione per le Rilevazioni 
Nazionali Invalsi 2018 per le classi 2^I e 2^L  ; 

 Considerato che le prove di Italiano e Matematica saranno  svolte computer based (CBT) ,ossia per 
via informatizzata alla presenza di Osservatori esterni inviati dall’INVALSI; 

 Viste le istruzioni emanate con diverse e successive note dall'INVALSI;  

 Presa visione del manuale del somministratore e delle relative indicazioni per l’organizzazione della 
finestra di somministrazione nei giorni 08 e 10 Maggio 2018;  

 

 
DISPONE 

 
a) I docenti di seguito elencati per le classi della sede di via SCARANO,  2^ I e 2^L  sono individuati 
somministratori delle prove INVALSI del SNV 2017/2018 come specificato, i collaboratori informatici 
presteranno servizio nelle classi individuate, con il seguente orario:  
 

Docente 
somministratore 

Osservatore Collab. 
Informatico 

Giorno classe ora prova aula 

Sessa Assunta   Osservatore 
1    

Trotta 
Valentina 

Martedi 
08/5/18 

2^I * 9,15 -11.00 ITALIANO Laboratorio 
Linguistico 

Papaccio 
Concetta 

Osservatore 
2  

Corvino 
Prisco 

Martedi 
08/5/18  

2^ L*  9,15 -11.00   ITALIANO Laboratorio  
Informatico 





2 
 

 Manzo M. 
Stefania 

Iacuzi Giusi Osservatore 
1 

Trotta 
Valentina 

Giovedi 
10/5/18  

2^I *  9,15 -11.00  MATEMATICA Laboratorio 
Linguistico 

Oliva M.Luisa 
Manzo 

M.Stefania 

Osservatore 
2 

Corvino 
Prisco 

Giovedi 
10/5/18 

2^ L* 9,15 -11.00   MATEMATICA Laboratorio   
Informatico 

 
(*) nelle classi contrassegnate con alunni DA-BES-DSA, è consentito svolgere la prova con un tempo 
aggiuntivo (15 min), allo scopo di consentire un approccio idoneo e opportuno alla prova per gli alunni in 
difficoltà, come previsto dal P.D.P. con l’ausilio di misure compensative. Per l’alunno D.A. è consentita la 
presenza del docente di sostegno. 
b) L’allievo della classe Campione eventualmente assente a una o più prove Invalsi CBT, recupera la/le 
prova/e alle quali non ha partecipato insieme agli allievi delle classi NON CAMPIONE all’interno della 
finestra di somministrazione assegnata alla scuola. Pertanto lo svolgimento della prova dei predetti allievi 
non è più oggetto di osservazione da parte dell’osservatore esterno. 
c) La durata delle prove di ITALIANO e di MATEMATICA è di  90 minuti  e ulteriori  15 min per gli 
alunni con disabilità. 
d) I docenti somministratori avranno cura di leggere attentamente il Protocollo di somministrazione 
PROVE INVALSI CBT, allegato alla presente comunicazione ,e pubblicato sul sito Invalsi il 27/3/2018 al link :   
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo_sec_secondo_grado 
ed  in generale:  

 avere conoscenza in modo approfondito delle procedure descritte nel manuale del 
somministratore, almeno una settimana prima della data prevista per la somministrazione;  

 essere responsabile della somministrazione degli strumenti di prova, come descritti al paragrafo 2 
e successivi del Protocollo di somministrazione; 

 recarsi nella aule previste per la somministrazione come già specificato in tabella, un'ora prima 
delle prove per le operazioni preliminari; 

 Sorvegliare attentamente per evitare l'effetto cheating (copiatura), anche facendo consegnare agli 
studenti il cellulare ; 

  il docente di sostegno sarà in servizio esclusivamente nella classe dell'alunno in difficoltà, per tutta 
la durata delle prove. 
 

Nei giorni delle prove i docenti somministratori devono essere presenti nella sede di via Scarano dalle 
ore 8.00, per il ritiro del materiale necessario (elenco studenti, codice meccanografico etc) e per il 
necessario coordinamento.   
-SEDE via SCARANO- VICEPRESIDENZA-  (D.S., somministratori, osservatori , collaboratori informatici)  
  
Il collaboratore del Dirigente, proff. Campitiello , curerà gli aspetti organizzativi per la sostituzione dei 
docenti somministratori , nonché l’opportuno controllo sugli aspetti operativi della somministrazione 
della prova. 
  
Per supporto informativo il prof. Melella Donato, referente INVALSI dell’Istituto, (sede via Scarano) e la 
prof.ssa Avossa Daniela (sede via Napoli), rimangono a disposizione delle SS.LL.  
 
Il Referente Invalsi 
Prof. Melella Donato 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Anna Califano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)   

 


