I.C. TIRIOLO (CZ) - CZIC86500R - Protocollo 0003434/2021 del 22/04/2021

Tiriolo, 22/04/2021
Proff. interessati
A TUTTI I DOCENTI
p.c. al DSGA
OGGETTO: NOMINA DOCENTI SOMMINISTRATORI PROVE INVALSI CBT 2021
Classi III secondaria di primo grado
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Nomina quali somministratori per le Prove Nazionali Invalsi 2020- 21 i Docenti sotto indicati
assegnati alle classi secondo le modalità organizzative previste per le giornate di somministrazione
prove.

Italiano: durata della prova 90’ + 15’ per alunni disabili o con DSA, + 10’ per il questionario
 Matematica: durata della prova 90’ + 15’ per alunni disabili o con DSA, + 10’ per il questionario
 Inglese:
– Lettura (reading): durata della prova 45’ + 15’ per alunni disabili o con DSA)
– Ascolto (listening): durata della prova 30’, può essere previsto il terzo ascolto per alunni disabili o
con DSA.

Gimigliano – la prova viene effettuata c/o il laboratorio di informatica del plesso (5alunni), la classe
II della pluriclasse rimane in aula.
Cicala- la prova viene effettuata c/o il laboratorio di informatica del plesso (5 alunni), la classe I
della pluriclasse va in sala informatica e svolge un’attività definita dal docente senza arrecare
disturbo, durante lo svolgimento della prova, agli alunni di classe III
Collaboratore tecnico Sig. LONETTO Pasqualino
Orari
Mercoledì 28/04/2021
Giovedì 29/04/2021
Lunedì 03/05/2021
ITALIANO
MATEMATICA
INGLESE
9.00 – 10.40

Classe III Gimigliano
9.00 – 10.30 prova
10.30 – 10.40 quest.
Docente sommistratore:
De Sensi G. (II ora)1
Bartolotta M2 (III ora)

Classe III Gimigliano
9.00 – 10.30 prova
10.30 –10.40 quest.
Docente sommistratore:
Chiera C. 3
II e III ora

CLASSE III Cicala
11.25 – 12.55 prova
11.25 – 13.05
12.55 –13.05quest.
Docente sommistratore:
Colacino R.6, Mazzei, Arcuri
(IV ora)
De Sensi G., Mazzei7, Arcuri
(V ora)

CLASSE III Cicala
11.25 – 12.55 prova
12.55 – 13.05 quest.
Docente sommistratore:
Basile, Mazzei, Arcuri
Pascuzzi, Mazzei, Arcuri
(IV ora)
IV e V ora
Stranges.,Mazzei, Arcuri
(V ora)
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Classe III Gimigliano
9.00 – 9.45 reading
9.45 – 9.55 pausa
9.55 –10.25 listening
Docente sommistratore:
Scalzo M4 – Chiera C.5
II e III ora
CLASSE III CICALA
11.25 – 12.10 reading
12.10 – 12.20 pausa
12.20 – 12.50 listening
Docente sommistratore:

1 - La prof.ssa Chiera rimane nella pluriclasse con la sola seconda alla II ora facendo un’ora in più
2 - La prof.ssa Bartolotta verrà sostituita dalla prof.ssa Chiera in I A (il prof. De Sensi rimane nella
pluriclasse con la sola seconda alla III ora)
3 – La prof.ssa Chiera farà la III ora in più e verrà sostituita nella classe II, alla II ora, dalla prof.ssa
Bartolotta (che farà un’ora in più)
4 – La prof.ssa Scalzo verrà sostituitala alla II ora dalla prof.ssa Chiera in I A, che farà un’ora in più (la
prof.ssa Stranges rimane nella pluriclasse con la sola seconda) e la III ora dalla prof.ssa Stranges in II
Ache farà un’ora in più
5 - La prof.ssa Chiera fa un’ora in più, la III ora
6–La prof.ssa Colacino farà un’ora in più
7 -La prof.ssa Mazzei dovrà essere presente durante le prove
ORARIO GIMIGLIANO II E III ORA
Mercoledì 28/04/2021
Classe I

II ora
Fratto

III ora
Chiera

Classe II

Chiera (un’ora in più)

De Sensi (un’ora in più)

Classe III

De Sensi

Bartolotta

Classe I

II ora
Stranges

III ora
Bartolotta

Classe II

Bartolotta (un’ora in più)

Mercuri

Classe III

Chiera

Chiera (un’ora in più)

Giovedì 29/04/2021

Lunedì 03/04/2021
Classe I

II ora
Chiera (un’ora in più)

III ora
Bartolotta

Classe II

Stranges

Stranges (farà un’ora in più)

Classe III

Scalzo

Chiera
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Tiriolo
– Classe III A (14alunni)
la prova viene effettuata c/o il laboratorio di informatica del plesso di Tiriolo in Piazza
della Libertà, alunni e docenti somministratori dovranno trovarsi dalla I ora c/o la sede
centrale in piazza della Libertà. I docenti somministratori accompagnano alla fine della
prova gli alunni al plesso in via Magna Grecia, spostandosi a piedi.
– Classe III B (16 alunni)
– la prova viene effettuata c/o il laboratorio di informatica del plesso di Tiriolo in Piazza
della Libertà, i docenti somministratori devono accompagnare, spostandosi a piedi, gli
alunni c/o la sede centrale in piazza della Libertà e alla fine della prova riaccompagnarli
c/o la sede in via Magna Grecia, spostandosi a piedi.
Collaboratore tecnico Prof. CUGNETTO Giuseppe

Orari

Italiano e mat.
8.10 – 9.50
Inglese
8.10- 9.40

Italiano e mat
10.20 – 12.15
Inglese
10.20 – 11.45

Lunedì 03/05/2021

Martedì 04/05/2021

Mercoledì 5/05/2021

ITALIANO

MATEMATICA

INGLESE

Classe III A Tiriolo
8.10 – 9.40 prova
9.40 – 9.50 quest.
Docente sommistratore:
Torchia1

Classe III A Tiriolo
8.10 – 9.40 prova
9.40 – 9.50 quest.
Docente sommistratore:
Rocca

Classe III A Tiriolo

Classe III B Tiriolo
Classe III B Tiriolo
10.20 – 11.50 prova
10.20 – 11.50 prova
11.50 – 12.05 tempi agg. 11.50 – 12.05 tempi agg.
12.05 – 12.15 quest.
12.05 – 12.15 quest.
Docente sommistratore: Docente sommistratore:
Chiodo4, Maio5
Scaramuzzino6, Maio
III ora
Badolato
IV e V ora

8.10 – 8.50reading
8.50-9.00 pausa
9.00 –9.40 listening.

Docente sommistratore:
Amato3
Classe III B Tiriolo
10.20 – 11.05 reading
11.05- 11.15 pausa
11.15 –11.45 listening.

Docente sommistratore:
Pascuzzo7,Maio

1 - La prof.ssa Torchia viene sostituita dalla prof.ssa Rocca in I A alla I e alla II ora
3- La prof.ssa Amato viene sostituita dalla prof.ssa Chiodo alla I e alla II ora in III B e in I A (la prof.ssa
Chiodo fa la I ora in più)
4 - La prof.ssa Chiodo viene sostituita dal prof.ssa Pascuzzo in I B alla III ora, dalla prof.ssa Badolato
in I A alla IV ora e in III A alla V ora
5- La prof.ssa Maio presta servizio in tale data c/o il plesso di Tiriolo e non di Cicala
6- Il prof. Scaramuzzino viene sostituito alla III ora da Pascuzzo in III A
7- La prof.ssa Pascuzzo viene sostituita alla III ora in I B dalla prof,ssa Badolato, alla IV ora in II B
dalla prof.ssa Chiodo
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San Pietro Apostolo
– Classe III (15 alunni) – la prova viene effettuata c/o il laboratorio di informatica del
plesso di Tiriolo in Piazza della Libertà, gli alunni vengono accompagnati dal docente
somministratore con il servizio di trasporto comunale.
Collaboratore tecnico Prof. CUGNETTO Giuseppe
Venerdì 07/05/2021

Lunedì 10/05/2021

Martedì 11/05/2021

Orari

ITALIANO

MATEMATICA

INGLESE

Italiano e mat
9.30 – 11.10
Inglese
9.30 -10.55

9.30 – 11.00 prova
11.00 – 11.10 quest.
Docente sommistratore:
Mazza R.1,Paonessa

9.30 – 11.00 prova
11.00 – 11.10 quest.
Docente sommistratore:
Mancuso, Paonessa

9.30 – 10.15 reading
10.15 – 10.25 quest.
10.25- 10.55 listening
Docente sommistratore:
Chiarella2, Paonessa

1- La prof.ssa Mazza viene sostituita dalla prof.ssa Mancuso in II A alla II ora e dalla prof.ssa
Scalzo in I A alla IV ora
2- La prof.ssa Chiarella viene sostituita dalla prof.ssa Scalzo in II A alla III ora ne dalla
prof.ssa Scalzo in I A alla IV ora
I docenti somministratori svolgono i compiti esplicitati nell’apposito Protocollo di
somministrazione che si allega alla presente circolare.
1. Compiti dei docenti somministratori.
Nel primo giorno di somministrazione per la classe, i docenti referenti di plesso devono trovarsi
presso gli uffici della Sede di Tiriolo, in piazza della Libertà , alle ore 7:40, dove il Dirigente
Scolastico o un suo delegato consegna i seguenti documenti:
a. Busta A: busta chiusa contenente, per ciascuna disciplina (Italiano, Matematica, Inglese
lettura, Inglese ascolto), l'elenco studenti per la somministrazione per ciascuna disciplina e un
elenco nominativo degli studenti della classe contenente:
1. la data di svolgimento della prova;

2. l’ora di inizio della prova di ciascun allievo;
3. l’ora di fine della prova di ciascun allievo;
4. la firma dell'allievo.
b.

Busta B: busta contrassegnata con il codice meccanografico del plesso e il nome della
sezione della classe interessata in cui al termine di ciascuna prova sono riposte le credenziali
non utilizzate e l'elenco studenti della prova effettuata;
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2. La somministrazione
 Il collaboratore tecnico si assicura che tutti i computer predisposti per la somministrazione
della prima prova INVALSI CBT siano accesi e con attiva la pagina dalla quale iniziare
la prova stessa.
 Il docente somministratore si reca nel laboratorio di informatica in cui si svolge la prima
prova INVALSICBT.






Il docente somministratore fa accomodare gli allievi ai loro posti.
Il docente somministratore apre la busta contenente le credenziali per ciascuno studente.
Il docente somministratore ritaglia per ogni allievo le credenziali per lo svolgimento della
prova (cosiddetto talloncino), avendo cura di riporre nella busta quelle eventualmente
non utilizzate.
Il docente somministratore distribuisce agli allievi le credenziali per lo svolgimento della
prova, presente sul talloncino.
Il docente somministratore dà inizio alla prima prova INVALSI CBT, leggendo la nota che
si troverà nella busta A, specificando agli allievi che:
1. possono usare carta e penna proprie per gli appunti;
2. devono consegnare eventuali appunti al docente somministratore al termine della
prova, che provvede subito a distruggerli;
3. il tempo complessivo di svolgimento della prova è definito dalla piattaforma;
4. una volta chiusa la prima prova INVALSI CBT, o che il tempo sarà scaduto, non
sarà più possibile accedere nuovamente alla prova.



Il docente somministratore ripone nella busta B i talloncini con le credenziali
eventualmente non utilizzate.



Al termine della prima prova INVALSI CBT ciascun discente si reca dal docente
somministratore e: (la firma è facoltativa)
1. firma l'elenco di cui al precedente punto c del paragrafo 1 compilato via via dal
docente somministratore nelle varie fasi di svolgimento della prova INVALSICBT;
2. riconsegna al docente somministratore il talloncino con le proprie credenziali,
firmato dall'allievo stesso e dal docente somministratore.



Il docente somministratore firma la busta B sulla quale riporta il codice meccanografico
del plesso e il nome della sezione della classe interessata e la consegna al referente di plesso,
alla terza e ultima prova il referente di plesso consegna la busta B chiusa c/o gli uffici della
scuola a Tiriolo..
I docenti somministratori e il collaboratore tecnico devono compilare la dichiarazione personale
sul divieto di diffusione dei contenuti e di qualsiasi riproduzione delle prove Invalsi CBT.
Il secondo e il terzo giorno di somministrazione si svolgeranno secondo le stesse modalità del
primo e pertanto sarà necessario seguire gli stessi punti precedentemente elencati per la
somministrazione.
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3.
Gli alunni
Gli alunni portano i fogli bianchi su cui scrivere e la propria penna, per la prova di inglese si
consiglia che ciascun alunno porti i propri auricolari o cuffie, altrimenti vi saranno le cuffie
della scuola a disposizione.
4.
Elenco studenti per la somministrazione
L’elenco studenti per la somministrazione è predisposto per ogni disciplina. Per ciascun allievo
l’elenco studenti per la somministrazione contiene:










Nome ecognome
Mese e anno dinascita
Genere
Username
Password d’Italiano
Password di Matematica
Password d’Inglese(lettura)

Password d’Inglese(ascolto)
Il docente somministratore ritaglia dall’elenco studenti per la somministrazione di ciascuna
disciplina i talloncini relativi alla prova e li distribuisce agli allievi.
I predetti talloncini devono essere ritirati al termine della prova.
I talloncini sono sottoscritti dallo studente, dal docente somministratore e riposti nella busta di
cui al punto B.
5.
Gli allievi disabili e DSA
Ai sensi dell’art. 11, comma 4 del D. Lgs. n. 62/2017 gli allievi disabili certificati (l.n.
104/1992) possono, in base a quanto previsto dal loro PEI e a quanto indicato dal Dirigente
scolastico mediante le funzioni attive fino al 9.3.2018 nella sua area riservata sul sito INVALSI:
1.
2.
3.

svolgere regolarmente le prove INVALSI CBT nel loro formato standard
svolgere le prove INVALSI CBT con l’ausilio di misure compensative
non svolgere le prove INVALSI CBT

Nei casi 1 e 2 la piattaforma presenta automaticamente all’allievo la prova INVALSI CBT
conforme alle indicazioni fornite dal Dirigente scolastico e lo studente svolge la prova in
autonomia.
Nel caso 3 l’allievo non è presente nell’elenco studenti per la somministrazione della disciplina
per la quale non sostiene la prova INVALSI. In base a quanto stabilito nel suo PEI, l’allievo
svolge una prova (cartacea o computer based) predisposta dalla scuola oppure non svolge
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alcuna prova. In base alla valutazione del Consiglio di classe, l’allievo disabile può essere
presente nell’aula in cui si svolgono le prove INVALSI CBT. L’eventuale presenza del docente
di sostegno deve essere organizzata in modo tale che essa non interferisca in alcun modo con
la somministrazione delle prove CBT degli altri allievi della classe.
6. Gli allievi assenti
In base alle misure organizzative adottate dal Dirigente scolastico, l’allievo assente a una o più
prove INVALSI CBT recupera la/le prova/e che non ha svolto, anche con allievi di altre classi,
all’interno della finestra di somministrazione.
7.Comportamenti da mettere in atto a causa della situazione emergenziale
I docenti somministratori devono portare durante la prova i guanti e gli alunni, come avviene
in classe, devono indossare le mascherine e mantenere la distanza di sicurezza.
Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Daniela Quattrone
Firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3
comma 2 del D. Lgs. n.39/1993
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