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Roma, 15 gennaio 2020 

Circo n. 131 

Ai Docenti delle Classi Quinte 

Agli Studenti delle Classi Quinte 

Sedi 

Oggetto: Calendario Prove Invalsi Quinte Classi 

Alla luce delle innovazioni previste dal D. Lgs 62/2017, alle Quinte Classi saranno somministrate 

prove nazionali INVALSI come da calendario di seguito riportato. Si fa presente che tali prove sono 

requisito per l’ammissione all’Esame di Stato ma non condizionano, per questo anno scolastico, la 

valutazione ed il credito di ammissione agli Esami di Stato. Le Classi dei corsi serali sono esentate 

dallo svolgimento delle prove INVALSI. I docenti somministratori seguiranno l’orario previsto dal 

calendario invalsi e saranno sostituiti per l’intera giornata. Il tempo complessivo di svolgimento 

della prova è definito dalla piattaforma (compreso il tempo aggiuntivo per gli studenti con DSA). 

Gli allievi possono eventualmente usare carta e penna per loro appunti ma dovranno consegnare gli 

eventuali appunti al docente somministratore che provvederà subito a distruggerli. Una volta chiusa 

la prova o il tempo sarà scaduto non sarà più possibile accedere nuovamente alla prova. 

Il Collaboratore tecnico, nominato dal Dirigente scolastico, controllerà che tutti i computer 

dell’aula informatica siano: 

a. regolarmente accesi almeno 10 minuti prima dell’arrivo degli allievi, 

b. collegati a internet con attivo il link alla pagina web d’inizio delle prove in cui l’allievo inserisce 

le proprie credenziali: login e password. 

 

Si ricorda che i compiti principali del Docente somministratore sono: 

1. garantire l’ordinato e regolare svolgimento delle prove INVALSI CBT per il grado 13 (quinte 

classi) secondo le modalità descritte nel “Manuale del Docente Somministratore” allegato alla 

circolare e nel Protocollo di somministrazione. 

2. fornire agli allievi il supporto organizzativo necessario per il sereno svolgimento 

delle prove senza dare loro alcuna indicazione sulle risposte alle singole domande. 

Nei giorni precedenti alla somministrazione il Docente somministratore dovrà: 

1. leggere con attenzione il materiale presente sul sito INVALSI nella sezione MATERIALE 

INFORMATIVO avendo cura di verificare costantemente se sono disponibili nuovi documenti e 

aggiornamenti; 

2. leggere con attenzione le modalità descritte nel “Manuale del Docente Somministratore” allegato 

alla circolare e nel Protocollo di somministrazione. 
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Il giorno della prova i docenti somministratori: 

1. si recheranno nei laboratori indicati dalla circolare dove un delegato del DS gli consegnerà il 

materiale di somministrazione 

2. accoglieranno le classi nei laboratori indicati secondo l’orario indicato in questa circolare 

3. faranno l’appello 

4. faranno firmare il registro dove indicheranno l’orario di inizio e fine prova 

5. leggeranno la dichiarazione di riservatezza e la faranno firmare a tutti gli studenti presenti  

6. ritaglieranno per ogni allievo le password per lo svolgimento della prova  

7. distribuiranno le password nominative relative alla prova avendo cura di riporre nella busta 

quelle eventualmente non utilizzate  

8. comunicheranno alla segreteria gli alunni assenti alla/alle prova/e,  

9. compileranno i verbali (in duplice copia) allegati alla documentazione  

10. alla fine della prova raccoglieranno le password firmate dagli studenti 

11. Il docente presente alla prima prova farà il passaggio di consegne al docente somministratore 

successivo 

12. Finita l’ultima prova il materiale andrà consegnato in segreteria didattica. 

Il DS o un suo delegato controfirmeranno i verbali. 

Comunicazione che il docente somministratore deve fare ad alta voce agli allievi prima dell’inizio 

di ciascuna prova: 

1. digitare con attenzione le credenziali riportate sul talloncino  

2. leggere attentamente le istruzioni poste all’inizio di ciascuna prova (Italiano, Matematica) 

3. ricordare agli studenti che il passaggio alle domande di background preclude il ritorno alle 

domande di Italiano (o di Matematica)  

4. è possibile utilizzare fogli bianchi per eventuali appunti che devono essere consegnati al docente 

somministratore all’atto della riconsegna dei talloncini  

5. ogni movimento all’interno della prova e sulla rete Internet è registrato dal sistema per 

l’individuazione di eventuali comportamenti scorretti 

6. il talloncino con le credenziali deve essere riconsegnato da ciascun allievo al docente 

somministratore. 

 

In base alle misure organizzative adottate dal Dirigente scolastico, l’allievo assente a una o più 

prove INVALSI CBT per il grado 13 recupera la/le prova/e che non ha svolto anche con allievi di 

altre classi, all’interno della finestra di somministrazione assegnata alla scuola da INVALSI. Se 

l’assenza dello studente si prolunga oltre il termine di tale periodo, nei casi previsti dalla normativa 

vigente, l’allievo sostiene la/le prova/e che non ha svolto durante la sessione suppletiva.  

Gli alunni accederanno all’Istituto secondo il normale orario, alle ore 8:00 andranno direttamente 

nei laboratori indicati, al termine delle prove potranno lasciare l’Istituto. Si invitano gli studenti alla 

massima puntualità. Non è concesso consumare cibo nei laboratori. Durante la pausa gli studenti 

possono sostare solo nel corridoio antistante il laboratorio o rimanere nel laboratorio sotto la 

sorveglianza del docente somministratore. 

Gli studenti sono invitati ad utilizzare un auricolare proprio per la fase di ascolto durante le prove di 

inglese. 

Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi alla prof.ssa Bajardi. 
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ORARIO PROVE INVALSI 

Prova di Inglese Reading 

 durata 90 min. (DSA 105 min.) – Inizio ore 8:30 

Prova di Inglese Listening 

 durata 60 min. (DSA 75 min.) – Inizio ore 10:45 

Prova di Italiano 

 durata 120 min. (DSA 135 min.) – Inizio ore 8:30 

Prova di Matematica 

 durata 120 min. (DSA 135 min.) – Inizio ore 11:15 

 

CALENADARIO PROVE / DOCENTI SOMMINISTRATORI 

Classi “Socio Sanitario” - Aula 32 sede via Galvani 

 

Prova 

ITALIANO 

Prova 

MATEMATICA 
Prova 

INGLESE READING 

Prova 

INGLESE LISTENING 

5A OD 

13 marzo 2020 

BAJARDI 

13 marzo 2020 

SANTONI 

16 marzo 2020 

BAJARDI 

16 marzo 2020 

COSENTINO 

5A OT 

17 marzo 2020 

GRANDE 

17 marzo 2020 

CILIA 

19 marzo 2020 

BARONIO 

19 marzo 2020 

GRANDE 

 

Classi “Socio Sanitario” - Aula 30 sede via Galvani 

 

Prova ITALIANO 
Prova 

MATEMATICA 
Prova 

INGLESE READING 

Prova 

INGLESE LISTENING 

5B OD 

13 marzo 2020 

CILIA 

13 marzo 2020 

BARONIO 

16 marzo 2020 

BARONIO 

16 marzo 2020 

MALENA 

5C OD 

17 marzo 2020 

DE MASI 

17 marzo 2020 

RUSSO 

19 marzo 2020 

RUSSO 

19 marzo 2020 

BRUSCHI 

5B SS 

20 marzo 2020 

SANTONI 

20 marzo 2020 

FALLAVOLITA 

23 marzo 2020 

FALLAVOLITA 

23 marzo 2020 

BARBABELLA 

5A SS 

24 marzo 2020 

SANTONI 

24 marzo 2020 

RAINO’ 

25 marzo 2020 

GRANDE 

25 marzo 2020 

RAINO’ 
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Classi “Manutenzione Assistenza Tecnica” - Lab. TIC 1 sede Lungotevere Testaccio 

 

Prova 

ITALIANO 

Prova 

MATEMATICA 
Prova 

INGLESE READING 

Prova 

INGLESE LISTENING 

5B IPMM 
13 marzo 2020 

DURON 

13 marzo 2020 

BELLEZZA 

16 marzo 2020 

BELLEZZA 

16 marzo 2020 

ORCHI 

5E IPAI 
17 marzo 2020 

DURON 

17 marzo 2020 

BELLEZZA 

19 marzo 2020 

ORCHI 

19 marzo 2020 

BELLEZZA 

5A IPMM 
20 marzo 2020 

BALESTRINO 

20 marzo 2202 

PASCALE 

23 marzo 2020 

PASCALE 

23 marzo 2020 

ORCHI 

5R IPMM 
24 marzo 2020 

SPERDUTO 

24 marzo 2020 

GIARDINI 

25 marzo 2020 

CARONITI 

25 marzo 2020 

FALCO 

 

Classi “Manutenzione Assistenza Tecnica” - Lab. Informatica sede corso Vittorio  

 

Prova 

ITALIANO 

Prova 

MATEMATICA 
Prova 

INGLESE READING 

Prova 

INGLESE LISTENING 

5C IPMM 
13 marzo 2020 

NECCIA 

13 marzo 2020 

TRAINI 

16 marzo 2020 

TRAINI 

16 marzo 2020 

DEL GRECO 

5F IPAI  
17 marzo 2020 

NECCIA 

17 marzo 2020 

TRAINI 

19 marzo 2020 

TRAINI 

19 marzo 2020 

DEL GRECO 

5D IPMM 
20 marzo 2020 

NECCIA 

20 marzo 2020 

TRAINI 

23 marzo 2020 

DEL GRECO 

23 marzo 2020 

TRAINI 

 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

        (Prof. Massimo Quercia) 
              Firma autografa sostituita a mezzo 

                  stampa ex art.3 del D.L39/93 


