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Prot. N  1172   del 04.03.2020 
 
 
Circolare Docenti N. 92 
Circolare Genitori N. 38 
Circolare Personale ATA N. 58 

Ai Responsabili di Plesso 
Ai Docenti Somministratori 

Ai Docenti degli alunni con disabilità 
Ai Genitori degli alunni 

Classi II e V Scuola primaria 
Classi 3^ Scuola secondaria di I grado  

Al Personale ATA  
Al DSGA 

All'albo/Al Sito web 
 

 
Oggetto: Disposizioni organizzative per la Somministrazione PROVE INVALSI 2020 per le 

CLASSI III della Scuola Secondaria di primo grado e  Classi II e V della Scuola 
Primaria a.s. 2019-2020 - Nomina Docenti Somministratori. 

 
 
 
 

A decorrere dall’anno scolastico 2017/2018, per le classi terze della Scuola Secondaria di primo 
grado, l’Invalsi ha disposto la somministrazione di prove standardizzate nella modalità computer 
based (CBT), ovvero mediante un computer collegato a internet,  ai sensi del D.L. n. 62 del 
13/04/2017. 
 
Le prove si svolgeranno presso i laboratori della Scuola Secondaria “V. Visalli” nelle seguenti date: 

• Giovedì 2 aprile 2020 prova di Italiano ( 90 minuti più 10 minuti  circa per rispondere alle 
domande del questionario studente) 

• Venerdì 3 aprile 2020 prova di Matematica ( 90 minuti più 10 minuti  circa per rispondere 
alle domande del questionario studente) 

• Sabato 4 aprile 2020  prova di Inglese ( reading 45 minuti – listening 30 minuti)  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 



La partecipazione alle prove è requisito essenziale per l’ammissione all’Esame di Stato conclusivo 
del I ciclo di istruzione, pertanto le prove INVALSI  devono essere sostenute da tutti gli alunni delle 
classi terze, compresi gli alunni privatisti. I genitori avranno cura di garantire la presenza dei 
loro figli a scuola nelle giornate previste per la somministrazione. 
 
 Si comunica alle SS.LL. che sono stati individuati docenti somministratori delle prove INVALSI 
(vedi allegato).  Affinchè lo svolgimento delle prove INVALSI avvenga nel rispetto dei parametri 
fissati a livello nazionale, è fondamentale che ciascun docente coinvolto nella somministrazione, si 
attenga in maniera precisa e rigorosa alle procedure descritte nell’apposito Protocollo di 
somministrazione delle PROVE INVALSI CBT grado 8 2020 e nel Manuale  per il docente 
somministratore (disponibili sul sito dell’INVALSI dal 05.03.2020). 
 
Si invitano i docenti a non prevedere progetti, uscite o attività specifiche per le giornate nelle quali 
gli alunni saranno impegnati nelle prove INVALSI 2020. 
 
 
Prima della somministrazione  delle prove INVALSI CBT grado 8 
 
Nei giorni precedenti alla somministrazione, non appena sarà stato attribuito il compito di Docente 
somministratore, è necessario:  

1. Leggere con attenzione il materiale presente sul sito INVALSI nella sezione 
MATERIALE INFORMATIVO 
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo_scuola 

secondaria di primo grado 
avendo cura di verificare costantemente se sono disponibili nuovi documenti e aggiornamenti;  

2. Leggere con particolare attenzione il Protocollo di somministrazione delle prove 
INVALSI CBT 2020-grado 8 e il Manuale per il Docente somministratore; 

3. Visionare l’aula informatica in cui si svolgeranno le prove INVALSI CBT per la classe o il 
gruppo assegnati; 

4. Segnalare tempestivamente al Dirigente scolastico problemi o difficoltà riscontrate.  
5. Assicurarsi dell’ora di convocazione della riunione preliminare all’inizio dello svolgimento 

delle prove;  
6. Prendere visione del calendario di somministrazione della/e classe/i o del/i gruppo/i assegnati, 

predisposto dal Dirigente scolastico e qui di seguito allegato;   
7. Informarsi sulle misure organizzative adottate dal Dirigente scolastico per gli allievi disabili 

certificati o DSA certificati che fanno parte della classe (o del gruppo) assegnata. In particolare:   
a. la presenza o l’assenza degli allievi disabili certificati o DSA certificati  
b. l’idoneità degli spazi per eventuali allievi disabili presenti durante la somministrazione. 

 
Nel primo giorno di somministrazione  (ITALIANO) 
1. Il Dirigente Scolastico (o un suo delegato) convoca almeno 45 minuti prima dell’inizio della 

prima  prova (di Italiano) il docente somministratore; 
2. Il Dirigente Scolastico (o un suo delegato) consegna al Docente somministratore  la busta sigillata 

contenente tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento delle somministrazioni, una   
vuota su cui al termine della prova INVALSI CBT sono riportati il codice meccanografico del 
plesso e la sezione della classe interessata. Nella busta predetta devono essere riposte: 

• l’elenco studenti per la somministrazione della materia interessata, debitamente compilato 
in ogni sua parte; 

• i talloncini con le credenziali utilizzate della materia somministrata firmati dagli studenti; 
• le credenziali non utilizzate della materia somministrata; 
• le dichiarazioni del docente somministratore e del Collaboratore tecnico; 



• gli elenchi studenti per la somministrazione e gli elenchi studenti con credenziali non 
ancora somministate; 

• i fogli degli appunti (numerati, debitamente firmati con il timbro ufficiale della scuola e 
debitamente controfirmati dal Docente somministratore). 

3. la nota di riservatezza da far firmare al docente somministratore che deve essere riconsegnata 
al   Dirigente scolastico al termine della prima giornata di somministrazione; 

 
1. il Collaboratore tecnico si assicura che, prima dell’arrivo degli studenti,  tutti i computer 

predisposti per la prova CBT per il grado 8 siano accesi e con attivo il link alla pagina web 
dalla quale accedere alla prova; 

2. Nel locale in cui avviene la somministrazione dovrà essere presente il Docente 
somministratore e il Collaboratore tecnico che collaboreranno strettamente per lo 
svolgimento della prova secondo le modalità definite dal Protocollo di somministrazione. 

 

Si rimanda, per i restanti adempimenti connessi al primo giorno di somministrazione delle prove e a 
quelli successivi, al Materiale informativo già citato.   
 
Durante lo svolgimento delle prove INVALSI i docenti in orario nelle classi terze sostituiranno i 
Docenti somministratori nelle rispettive classi. 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 
Le prove si svolgeranno, secondo il Calendario predisposto dall’INVALSI, presso i rispettivi plessi 
della Scuola Primaria  (S. Eufemia, Sinopoli, Melicuccà), nelle seguenti date: 
 
II PRIMARIA (PROVA CARTACEA) 
 

• giovedì 7 maggio 2020 prova di ITALIANO  
• martedì 12 maggio 2020 prova di MATEMATICA  

V PRIMARIA (PROVA CARTACEA) 
 

• mercoledi 6 maggio 2020 prova di INGLESE 
• giovedì 7 maggio 2020 prova di ITALIANO 
• martedi 12 maggio 2020 prova di MATEMATICA  

Si comunica alle SS.LL. che sono stati individuati docenti somministratori delle prove INVALSI. 
 
Al fine di arginare il fenomeno del cheating, che nell’anno scolastico 2018/19, in particolare nel 
plesso di Melicuccà, ha raggiunto percentuali significative, saranno adottate misure idonee a 
garantire uno svolgimento regolare delle prove: 

• i docenti somministratori opereranno in plessi diversi da quelli di servizio e somministreranno 
le prove della disciplina differente da quella principale d’insegnamento;  

• la predisposizione dei locali per lo svolgimento delle prove sarà la seguente: 

Scuola Primaria di Melicuccà - Sala Mensa- 
Scuola Primaria di S. Eufemia - Corridoi del piano superiore- 
Scuola Primaria di Sinopoli, non disponendo di locali idonei, gli alunni svolgeranno le prove 
nelle proprie classi dove si avrà cura di distanziare i banchi in modo adeguato. 



 
• La vigilanza durante le giornate delle prove avverrà a cura dei Responsabili di plesso. 

• La correzione delle prove  e il successivo  inserimento dei risultati nelle maschere 
elettroniche saranno effettuati dai docenti somministratori con la collaborazione della 
Referente Invalsi e dei Docenti con incarico di Funzione Strumentale Area 2 e Area 4. 

 
Prima della somministrazione   
 
Per garantire che lo svolgimento delle prove INVALSI avvenga in modo uniforme e corretto, è 
fondamentale che ciascun docente e/o tecnico coinvolto nella somministrazione si attenga in maniera 
precisa e rigorosa alle procedure descritte nell’apposito Protocollo di somministrazione delle 
prove INVALSI Primaria 2020 – grado 2 - 5 – che sarà pubblicato sul sito INVALSI entro il 
06/04/2020.  
 
Nei giorni precedenti alla somministrazione, non appena sarà stato attribuito il compito di Docente 
somministratore, è necessario:  

1. Leggere con attenzione il materiale presente sul sito INVALSI nella sezione MATERIALE 
INFORMATIVO 
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo_primaria 
avendo cura di verificare costantemente se sono disponibili nuovi documenti e aggiornamenti;  

2. Leggere con particolare attenzione il Protocollo di somministrazione e il Manuale per il 
Docente somministratore; 

3. Assicurarsi che la classe o laboratorio in cui si svolge la prova disponga della 
strumentazione adeguata e funzionante (computer portatile) per l’ascolto del sound file 
per lo svolgimento della prova di ascolto (listening). 

4. Segnalare tempestivamente al Dirigente scolastico problemi o difficoltà riscontrate.  
5. Assicurarsi dell’ora di convocazione della riunione preliminare all’inizio dello svolgimento 

delle prove;  
6. Prendere visione del calendario di somministrazione della/e classe/i o del/i gruppo/i a Lei 

assegnati, predisposto dal Dirigente scolastico;   
7. Informarsi sulle misure organizzative adottate dal Dirigente scolastico per gli allievi disabili 

certificati o DSA certificati che fanno parte della classe (o del gruppo) a Lei assegnata. In 
particolare:   

a. la presenza o l’assenza degli allievi disabili certificati o DSA certificati  
b. l’idoneità degli spazi per eventuali allievi disabili presenti durante la somministrazione. 
 

 
Nel primo giorno di somministrazione:  
 

1. Il Docente somministratore partecipa alla riunione preliminare convocata dal Dirigente 
scolastico (o da un suo delegato) 45 minuti prima dello svolgimento della prova.  

2. Il Docente somministratore ritira dal Dirigente scolastico (o da un suo delegato): 
a. i fascicoli della classe 
b. l’elenco studenti per la somministrazione nel quale è riportata la corrispondenza del nome 

e del cognome dell’allievo (inseriti dalla scuola) con il suo codice studente  
c. le etichette studenti da apporre su ciascun fascicolo 



3. Il Docente somministratore redige in duplice copia il verbale di ritiro dei materiali  di cui ai 
precedenti punti 2.a, 2.b e 2.c. Le due copie sono sottoscritte dal Dirigente scolastico (o da un 
suo delegato) e dal Docente somministratore. Una copia è conservata agli atti dal Dirigente 
scolastico e una copia dal Docente somministratore.   

4. Etichettatura  da parte del Docente somministratore dei fascicoli (uno per allievo) della classe 
loro assegnata; 

5. I docenti somministratori delle prove di Inglese saranno muniti di chiavetta USB per la copia 
del sound file per la sezione di ascolto (listening) 

6.  Il Docente somministratore si reca nel locale in cui si svolge la prima prova INVALSI e invita 
gli allievi a prendere posto. 

                                               
Si rimanda, per i restanti adempimenti connessi al primo giorno di somministrazione delle prove e a 
quelli successivi, al Materiale informativo già citato.   
I successivi giorni di somministrazione si svolgeranno  con le stesse modalità. 

 
Durante lo svolgimento delle prove INVALSI i docenti in orario nelle classi seconde e nelle classi 
quinte sostituiranno i docenti somministratori nelle rispettive classi. 
 
Si invitano i docenti a non prevedere progetti, uscite o attività specifiche per le giornate nelle quali 
gli alunni saranno impegnati nelle prove INVALSI 2020. 
 
Si raccomanda, anche alle famiglie degli allievi della Scuola Primaria, la massima collaborazione al 
fine di garantire la presenza a scuola dei propri figli. La rilevazione esterna degli apprendimenti degli 
studenti costituisce, infatti, uno strumento prezioso di conoscenza per il lavoro dell’Istituzione 
scolastica, finalizzato al miglioramento del servizio di istruzione e formazione delle giovani 
generazioni. 
 
Si allegano alla presente i Calendari della somministrazione della Prove Invalsi per la Scuola 
Secondaria e per la Scuola Primaria. 
 
La presente Circolare vale anche come nomina per i docenti Somministratori e per il 
Collaboratore tecnico, riportati nel Calendario allegato. I docenti interessati saranno, naturalmente, 
esonerati dal servizio ordinario durante i giorni e gli orari in cui saranno impegnati a svolgere tale 
mansione. 
 
Si precisa, altresì, che tutte le disposizioni organizzative contenute nella presente Circolare 
sono emanate con riserva di modifiche in conseguenza di diverse disposizioni del governo in 
materia di prevenzione del contagio da COVID-19. 
    
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                               Prof.ssa Adriana Labate 

      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai     
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 


