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Ai docenti Somministratori
Agli studenti delle quinte classi

Al sito web

Oggetto:  Prove nazionali INVALSI classi 5^ -  ISTRUZIONI PER LA 
SOMMINISTRAZIONE

Si   invitano   i   docenti   somministratori a   leggere con attenzione il 
MATERIALE INFORMATIVO fornito da INVALSI e qui allegato, in particolare il 
Manuale del Somministratore, di cui si riportano i punti fondamentali:

a) Nel primo giorno di somministrazione per ciascuna classe
Tenuto conto della situazione epidemiologica il Docente somministratore troverà 
il materiale necessario,  già predisposto, nel laboratorio dove si svolgerà la 
prova 

b) la busta contiene:
 l’Elenco studenti con credenziali ed una busta piu’ piccola dove 

riporre i talloncini che dovranno essere riconsegnati firmati 
dall’alunno e dal somministratore

 l’informativa dello studente
 il verbale di consegna materiale
 la nota di riservatezza da firmare da firmare da parte del/dei 

Docente/i somministratore/i e che deve essere riconsegnata al 
Dirigente scolastico al termine della giornata di somministrazione.

il Docente somministratore  
1) apre la busta contenente le credenziali per ciascun allievo e sull’elenco degli 

studenti ritaglia le linee orizzontali delle credenziali (cosiddetto talloncino) per 
ciascun allievo, facilitando così le procedure di consegna.

2) distribuisce agli allievi presenti alla somministrazione, l’informativa *(vedi 
nota )  le credenziali e prima di dare inizio la prova raccomanda  di digitare 
con attenzione le credenziali riportate sul talloncino;

3) legge attentamente le istruzioni poste all’inizio di ciascuna prova (Italiano, 
Matematica e Inglese)

 è possibile c h i e d e r e  e d  utilizzare per eventuali annotazioni fogli bianchi 
firmati dal somministratore e che devono essere lasciati sul banco al termine della 
prova;

 i cellulari dovranno essere spenti e posizionati a vista del Docente 



somministratore;
  il tempo complessivo di svolgimento della prova (variabile in ragione della 

prova e per alcuni studenti) è regolato automaticamente dalla piattaforma;
 ogni movimento all’interno della prova e sulla rete Internet è registrato dal 

sistema per l’individuazione di eventuali comportamenti scorretti;
 una volta chiusa qualsiasi prova INVALSI CBT per il grado 13 (o 

scaduto il tempo) non sarà più possibile accedere nuovamente alla 
prova stessa.

 Al termine della prima prova INVALSI CBT per il grado 13 ciascuno 
studente si reca dal Docente somministratore e riconsegna il talloncino con 
le proprie credenziali che annoterà la data di svolgimento l’ora d’inizio e di 
fine prova e lo riporrà nella busta prevista.

 Il docente somministratore ripone all’interno della busta della prova l’Elenco 
studenti e la busta coi talloncini delle credenziali, chiude e firma la busta 
della prova, la inserisce nella busta principale che consegna al Dirigente 
scolastico (o a un suo delegato).

INFORMATIVA  PER  LO  STUDENTE 

L’Informativa per lo studente è un documento nominativo di una facciata suddivisa in 
due parti: una superiore per lo studente e una inferiore per la scuola.
L’Informativa nella parte         superiore         per         lo         studente   contiene le seguenti 
informazioni:

- descrizione delle responsabilità dello studente nell’uso della piattaforma per lo 
svolgimento delle prove INVALSI CBT per il grado 13;

-   informazioni su come accedere alla visualizzazione dei risultati della propria 
prova;
-   credenziali per accedere alla visualizzazione dei risultati della propria 

prova. 
L’Informativa nella parte         inferiore         per         la         scuola      contiene:
- la dichiarazione dello studente di avere ricevuto e preso visione della predetta 

parte superiore a lui rivolta.

La parte superiore e la parte inferiore dell’Informativa per lo studente sono 
debitamente firmate dallo studente. L’Informativa per lo studente è 
consegnata allo studente solo in occasione della prima prova.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Nucera

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
dell’art.3 c 2 del D.Lgs39/1993)


