
 

   

2° Istituto di Istruzione Superiore “A. Ruiz” – Augusta (SR) 
Istituto Tecnico Settore Tecnologico - Istituto Tecnico Settore Economico 

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate 

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate Quadriennale 
 

 

 

 

Istituto Tecnico Settore Tecnologico: Meccanica e Meccatronica - Elettrotecnica ed Elettronica – Informatica e Telecomunicazioni - Istituto Tecnico Settore Economico: 

Amministrazione, Finanza e Marketing – Turismo - Liceo Scientifico delle Scienze Applicate - Liceo Scientifico delle Scienze Applicate Quadriennale 

Sede centrale: Via Catania, 83 - 96011 Augusta (SR) - Tel. 0931-991894 / 991899 – Sede staccata: Via Orazio Di Mauro, 2 – 96010 Priolo Gargallo (SR) 

E-mail: sris009004@istruzione.it - Pec: sris009004@pec.istruzione.it - Codice Meccanografico: SRIS009004 – C.F.: 81002260891 - Sito Web: https://www.2superioreaugusta.edu.it 
 

 Prot .                                                                                     Augusta,  28 febbraio 2023 

  
                                                        A TUTTI I  DOCENTI  E GLI STUDENTI DELLA 5AS 

AL PROF.RE AGNELLO G 

A TUTTO IL PERSONALE 

AL D.S.G.A 

AL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 

AL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA DIDATTICA 

ALLA PROF.SSA I.CASSARINO  

ALL’ALBO 

AGLI ATTI  

AL SITO WEB 

Circolare N.332 

 

OGGETTO: “SOMMINISTRAZIONE PROVE INVALSI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO  ”- 

CLASSI QUINTE 

 

In relazione a quanto indicato dalle norme reperibili al seguente indirizzo: 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2023/Rilevazioni_Nazionali/2022-

2023_Organizzazione_delle_prove_CBT_Grado_13.pdf 

si forniscono le indicazioni operative per lo svolgimento delle prove CBT in oggetto fissate dall’INVALSI  per  i 

giorni 6,7,8,9,10,13, marzo 2023 

 

Classi quinte interessate:   

5AS 

Di seguito si riportano i tempi e le procedure individuate definite dal protocollo di somministrazione. 

 

Tutte le operazioni saranno coordinate dal Dirigente Scolastico o dalla docente referente prof.ssa I. 

Cassarino 

Il DSGA provvederà ad individuare il personale tecnico di supporto alla somministrazione 

L’animatore digitale, prof.ssa I. Cassarino, coordinerà il personale tecnico per le verifiche di funzionalità 

del sistema. 

I docenti somministratori devono attenersi alla procedura indicata: 

-ritirare, prendere visione, qualche giorno prima della somministrazione, del protocollo di 

somministrazione e del manuale del somministratore che verranno inoltrati per posta elettronica; 

 -ritirare, la mattina della prova, le buste contenenti i materiali necessari per la somministrazione 

presso la segreteria didattica. 

Il giorno fissato per la prova i docenti somministratori si recheranno presso le aule designate in 

tempo per verificare la sistemazione logistica degli studenti che svolgeranno le prove direttamente sul sito 

del ministero. 

Le prove si svolgeranno in tre giornate distinte per ciascuna classe. 

Informazioni indispensabili:  
 

Ogni studente svolge le prove INVALSI mediante un computer collegato a internet; 

1.  l’elenco nominativi studenti contiene le seguenti informazioni per ciascuna classe e per ciascun allievo: 

 codice SIDI;  

 genere;  
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 data di nascita dello studente (giorno, mese, anno);  

 eventuale prova sordi, prova braille, mp3 e misure compensative necessarie;  

 credenziali di accesso alle prove (una per ciascuna prova).  

 

2. Durata delle prove INVALSI:  

 Italiano: 120 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente; 

 Matematica: 120 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente; 

 Inglese-reading: 90 minuti; 

 Inglese-listening: circa 60 minuti (la durata della prova può variare leggermente da studente a studente); 

-nel locale in cui avviene la somministrazione è presente: 

 il docente responsabile della somministrazione; 

 il responsabile del funzionamento dei computer (un docente o un tecnico), nominato dal Dirigente 

scolastico tra il personale con competenze informatiche adeguate;  

– il docente responsabile della somministrazione e il responsabile del funzionamento dei computer 

collaborano strettamente per lo svolgimento della prova secondo le modalità definite dal protocollo di 

somministrazione  

Il monitoraggio dello svolgimento delle prove INVALSI  
-Nell’area riservata della segreteria la scuola può monitorare quotidianamente lo svolgimento delle prove INVALSI 

da parte dello studente.  

 

3. La correzione delle prove CBT e trasmissione dei dati all’INVALSI  
– La correzione delle prove è totalmente centralizzata e non è richiesto alcun intervento da parte dei docenti;  

 

4. Trasmissione dei dati all’INVALSI: 

- è automatica, senza intervento da parte del personale della scuola,  

- è contestuale alla chiusura della prova da parte dello studente (o in seguito all’esaurimento del tempo massimo 

previsto per la prova).  

5. Gli esiti dei risultati delle prove INVALSI  

     - Gli esiti delle prove INVALSI costituiranno requisito di ammissione agli esami di stato.  

Il referente del dipartimento di Sostegno, prof. Traina, provvederà, in conformità a quanto indicato nella nota 

tecnica  emanata dall’INVALSI a gestire le prove per gli alunni disabili e DSA( paragrafo 7 protocollo di 

somministrazione) 

Non sembri superfluo sottolineare che i dati delle rilevazioni sono funzionali alla compilazione del RAV e quindi 

alla pianificazione dell’offerta formativa triennale,  pertanto si rende necessaria la perfetta conoscenza dei propri 

compiti e la scrupolosa osservanza di quanto sopra indicato.  

 

CALENDARIO E PROSPETTO SOMMINISTRATORI 

 ITST SERALE 
 

Prova di Italiano 

giorno classe N° alunni aula orario 
Docente 

somministratore 
Martedì 07-

Marzo 5AS 8 Aula Vaccaro 18:30-20:50 LANZAFAME 

 

Prova di Matematica 

giorno classe N° alunni aula orario 
Docente 

somministratore 
Mercoledì 
08-Marzo 5AS 8 Aula Vaccaro 18:30-20:50 INTELISANO 
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Prova di Inglese reading 

giorno classe N° alunni aula orario 
Docente 

somministratore 
Giovedì  

09-Marzo 5AS 8 Aula Vaccaro 17:00-18:50 D’ISA 

 

Prova di Inglese Listening 

giorno classe N° alunni aula orario 
Docente 

somministratore 
Giovedì  

09-Marzo 5AS 8 Aula Vaccaro 19:00-20:30 LANZAFAME 

 
 

 F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Concetta Castorina  
Firma autografa sos t i tui ta  a  mezzo stampa  

ai  sensi  del l 'a r t .3 ,  comma 2 del  

D.lgs.  n.39  del  12.02.1993  
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