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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

“ Domenico Rea “ 
Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 

C.F. 94010790650   C.U. UF1B2L 
 

 

          Agli alunni e ai genitori delle classi 5^AT e  5^AP  

                                                                                                                                      Ai Docenti di seguito individuati  
Ai docenti dell’Organico potenziato  

A tutti i Docenti  
Loro indirizzo mail  

 
Ai Collaboratori del D.S.  

Prof. Campitiello  
Prof.ssa Ferri Antonietta 

Al D.S.G.A. per il seguito di competenza  
Loro mail  

 
Ai tecnici di Laboratorio Informatica  

Sigg.ri Vastola Antonio–Corvino Prisco  
 

Ai docenti del gruppo Invalsi  
Loro indirizzo mail  

 
Sito web della scuola 

 

 

 OGGETTO:  Somministrazione Prove Invalsi Classi Campione2019/2020. 

 
Si comunica a tutti i soggetti in indirizzo che nel periodo dal 9 al 11 marzo 2020 è prevista nelle 

classi: 5^A Pasticceria, 5^A Turistico la somministrazione informatizzata CBT (Computer Based 

Testing) delle prove Invalsi di Italiano, Matematica e Inglese. 

Il docente in servizio la prima ora accoglie gli studenti in classe alle ore 8.15 e, fatto l’appello, 

dopo la comunicazione dei collaboratori del DS, accompagna gli studenti in laboratorio dove saranno 

accolti dal Docente Somministratore e dall’Osservatore Esterno. 

Gli alunni eventualmente assenti nella giornata di somministrazione per loro prevista svolgeranno 

le prove in qualsiasi momento insieme agli allievi delle classi NON CAMPIONE della scuola. 

Ciascun allievo svolge le prove INVALSI CBT in tre giornate distinte alla presenza di: 

• un docente somministratore; 
• un collaboratore tecnico; 
• un Osservatore Esterno nominato dall’USR (Ufficio Scolastico Regionale) con il compito di    

  vigilare sulla puntuale applicazione del Protocollo di Somministrazione predisposto    

  dall’INVALSI. 

• non è consentito per nessun motivo lasciare la postazione durante lo svolgimento delle prove. 

Si raccomanda a tutti i docenti di voler sensibilizzare i ragazzi alla partecipazione e 

collaborazione. Si raccomanda agli studenti la massima serietà ed il massimo impegno 

nello svolgimento delle prove essendo le stesse obbligatorie al fine dell’ammissione 

all’Esame di Stato. 
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I tecnici dei laboratori interessati provvederanno ad assicurarsi, entro  il 09/03/2020, che tutti i 

computer destinati  alla somministrazione delle prove: 

- siano regolarmente funzionanti; 

- siano connessi a internet; 

- siano accesi fin dalle ore 8:00 della mattinata in cui si svolgeranno le prove per consentire 

eventuali aggiornamenti automatici delle macchine; 

- si assicurano che tutti i computer predisposti per la somministrazione della prova INVALSI 

CBT siano accesi e con attiva la pagina dalla quale iniziare la prova stessa. 

 

Le classi impegnate nelle prove Invalsi sono autorizzate a svolgere la ricreazione al termine delle 

prove stesse e quindi ad uscire in anticipo dalla scuola. 

I docenti in orario nelle classi quinte nelle ore in cui gli studenti svolgeranno le prove INVALSI 

dovranno stare a disposizione per eventuali adattamenti di orario. 

 

    Le prove si svolgeranno nell’ordine, definito da INVALSI,  e nei tempi indicati nella seguente tabella. 

 

                        PROVE INVALSI a.s.2019/2020 

 

    DOCENTI SOMMINISTRATORI 
                                                                              

 

CLASSE 5^A  Turistico 

DATA DISCIPLINA ORARIO DOCENTE 
SOMMINISTRATORE 

AULA 

Lunedì 
9 marzo 

ITALIANO 9.00-12.00 La Croce Patrizia Laboratorio 

di 

informatica 

Martedì 
10 marzo 

   MATEMATICA 9.00-12.00 La Croce Patrizia Laboratorio 

di 
informatica 

Mercoledì 
11 marzo 

INGLESE 

1) Reading 

2) Listening 

9.00-13.00 La Croce Patrizia Laboratorio 

di 

informatica 
 

 

CLASSE 5^A  Pasticceria 

DATA DISCIPLINA ORARIO DOCENTE 
SOMMINISTRATORE 

AULA 

Lunedì 
9 marzo 

ITALIANO 9.00-12.00 Benevento Raffaella Laboratorio  

linguistico 

Martedì 
     10 marzo 

    MATEMATICA 9.00-12.00 Benevento Raffaella Laboratorio  

linguistico 

     Mercoledì 
11 marzo 

INGLESE          
1) Reading 

2) Listening 

 

9.00-13.00 Benevento Raffaella Laboratorio  
linguistico 

 
   

 

 

  Il coll. tecnico  del laboratorio di informatica è il sig. Prisco  Corvino, Il coll.tecnico del laboratorio 

linguistico è il sig. Antonio Vastola. 
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 Nei giorni delle prove gli osservatori esterni nominati dall’USR e i docenti somministratori devono 

essere presenti nella sede di via Napoli- PRESIDENZA- dalle ore 8.15 per il necessario coordinamento e per 

il ritiro del materiale necessario (elenco studenti, codice meccanografico etc).   

 I docenti somministratori avranno  cura di leggere attentamente il Protocollo di somministrazione PROVE 

INVALSI CBT (e sua integrazione) pubblicato il 31/01/2020, e il Manuale del Somministratore pubblicato il 

17/02/2020 allegati alla presente comunicazione e pubblicato sul sito Invalsi al link :   

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo_sec_secondo_grado 

 

Il collaboratore del Dirigente Scolastico, prof.ssa Ferri Antonietta, curerà gli aspetti organizzativi per 

la sostituzione dei docenti somministratori. 

 Per ogni dubbio o informazione ulteriore in merito alla presente, i docenti delle classi interessate 

potranno rivolgersi al referente INVALSI prof.ssa Clelia Guerrasio e/o alla prof.ssa Daniela Avossa. 
 

 

             Il Dirigente Scolastico  

                   Prof.ssa Anna Califano 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art, 3 D. Lgs n. 39/1993     

 Il Referente INVALSI                                                                                                                     

Prof.ssa  Clelia Guerrasio                                                                                                    

 

                                                             

 

 

Allegati: 

1) Protocollo somministrazione 

2) Strumenti prova di Matematica 

3) Manuale del somministratore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede Centrale : via Napoli, 37  Tel. 081/5175999 - fax 081 5170491Sede via Cicalesi : Tel. 081/5179627 – fax 

081/928348  Mail: sarh02000x@istruzione.it     PEC: sarh02000x@pec.istruzione.it 
Sito Web: www.alberghieronocera.edu.it 
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