
*** * * * * * * *** 

M inisterodell' l struzionedell' U niversitàedellaRicerca 

RegioneSicilianaAssess.BB.CC.AA.eP.I.UfficioScolasticoRegionaleperlaSicilia-DirezioneGenerale 

lstitutoComprensivo"Esseneto" 
ViaManzonin.219-921 00Agrigento:50922-22988 

Cod. Mecc.AG l C82200R e-mailag ic82200r@istruzione. i t Cod. Fisc. 93062670844 

Agrigento, 06/04/2022 

Ai DOCENTI della Scuola Secondaria di Primo Grado 
Alla Prof.ssa M.C. Ragusa (sostituta della Referente PROVE INV ALSI 

prof.ssa Forasassi) 
Ai docenti di strumento individuati come somministratori 

Agli alunni delle classi terze 
Al responsabile di Laboratorio 

Al Direttore S.G.A. 
Agli AttiAll 'albo, al sito web 

Oggetto: Prove INV ALSI CBT. Indicazioni operative per la somministrazione 

Si comunica che da lunedì 11 aprile avranno inizio le prove INV ALSI in modalità CBT per le classi 
terze non campione della scuola Secondaria di I grado secondo il calendario di seguito indicato. 
I docenti somministratori saranno coordinati dalla prof.ssa Ragusa in sostituzione della referente 
delle prove INV ALSI prof.ssa Forasassi 
Per coadiuvare gli alunni negli aspetti tecnici di carattere informatico viene individuato come 
Collaboratore Tecnico la prof .ssa F. Magrì 
I docenti incaricati quali somministratori sono pregati di prendere visione dei compiti elencati 
nell'apposito Protocollo di somministrazione e nel Manuale docente somministrato re allegati alla 
presente circolare. 
Il primo giorno della somministrazione i docenti somministratori sono convocati dal Dirigente 
Scolastico o dal suo sostituto 45 minuti prima della prova in presidenza. 
Il Collaboratore Tecnico è tenuto a verificare preliminarmente all'inizio delle prove il corretto 
funzionamento delle postazioni informatiche che si prevede di utilizzare e la loro connessione alla 
rete internet. 





Organizzazione delle giornate di somministrazione 
L'organizzazione scelta è "per classi e per gruppi": 

Data Classe N. Prova Orario 
Alunni 

LUN 11 III A 11 ITALIANO 8.00- 10.00 

12 ITALIANO 10.15- 12.15 

IIID 15 ITALIANO 12.30- 14.30 

MAR 12 IIIE 11 ITALIANO 8.00- 10.00 

12 ITALIANO 10.15- 12.15 

IIIB 16 ITALIANO 12.30- 14.30 

MER20 IIIC 14 ITALIANO 8.30- l 0.30 

IIIB 16 MATEMATICA 11.00-13.00 

GIOV 21 IIIC 14 MATEMATICA 8.30- 10.30 

IIID 15 MATEMATICA 11.00- 13.00 

VEN22 IIIA 11 MATEMATICA 8.30- 10.30 

12 MATEMATICA 11.00- 13.00 

MAR26 IIIE 11 MATEMATICA 8.30 - l 0.30 

12 MATEMATICA 11.00- 13.00 

MER27 IIIE 11 INGLESE 8.00- 9.45 

12 INGLESE 10.00- 11.45 

IIID 15 INGLESE 12.00- 13.45 

GIOV28 IIIA 11 INGLESE 10.00-11.45 

12 INGLESE 12.00- 13.45 

VEN29 IIIB 16 INGLESE l 0.00- 11.45 

III C 14 INGLESE 12.00- 13.45 

Alunni Somministratori 

Da Boulil a Pace + Sanzo Lo Presti 

Da Passantino a Vermi Lo Presti 

Tutta la classe ~an der poel 

Da Accurso T agano a Giudice !V an der poel 
Marco 

Da Giudice Matteo Pio a Vinti !V an der poel 

Tutta la classe IV an der poel 

Tutta la classe Lo Presti 

Tutta la classe Lo Presti 

Tutta la classe 
1
uo Presti 

Tutta la classe Lo Presti 

Da Boulil a Pace + Sanzo Raguccia 

Da Passantino a Vermi Raguccia 

Da Accurso T agano a Giudice V an der poel 
Marco 

Da Giudice Matteo Pio a Vinti Van derpoel 

Da Accurso T agano a Giudice Pancucci 
Marco 

Da Giudice Matteo Pio a Vinti P an cucci 

Tutta la classe Pancucci 

Da Boulil a Pace + Sanzo Pancucci 

Da Passantino a Vermi Pancucci 

Tutta la classe Raguccia 

Tutta la classe Raguccia 

I coordinatori delle classi III D e III B acquisiranno l'autorizzazione dei genitori all'uscita 
posticipata alle ore 14:30 (la classe III D uscirà in data 11/04/2022 alle ore 14:30; la classe 
III B uscirà in data 12/04/2022 alle ore 14:30). 



Si raccomanda a tutte le classi e docenti NON coinvolti nella prova che durante il tempo della 
prova non devono collegarsi ad internet per far vedere video o filmati. 

Le classi terze svolgeranno regolare orario scolastico; i docenti somministratori preleveranno i 
gruppi di ragazzi che svolgeranno la prova nelle aule e all'orario stabiliti. 
Il docente referente coadiuvato dal responsabile di laboratorio si assicurerà, già nella settimana 
precedente alla somministrazione delle prove, che i computer che si intendono utilizzare siano mantenuti 
in buono stato, funzionanti, connessi ad Internet con installati i browser indicati dall'INVALSI 
debitamente aggiornati. 
Il responsabile di laboratorio provvederà a verificare, ancora una volta, che i computer siano pronti 
all'uso. 
Questa Dirigenza provvederà a stampare l'elenco degli studenti per la somministrazione, l'elenco studenti 
con credenziali, la Dichiarazione per il Docente somministratore e la Dichiarazione per il collaboratore 
tecnico che saranno riposti in una busta sigillata e contrassegnata con il codice meccanografico del plesso 
e il nome della sezione della classe interessata. Detti elenchi, uno per ciascuna disciplina, saranno 
custoditi nell'armadio blindato presente nell'Ufficio di Dirigenza. 

I docenti somministratori, a termine dell'incontro con il Dirigente o il suo sostituto, si recheranno nelle 
classi e preleveranno il gruppo a loro assegnato,accompagnandolo nella laboratorio negli orari stabiliti. 

Solo dopo che tutti gli allievi saranno accomodati ai loro posti,il docente somministratore: 
A. Apre la busta contenente le credenziali per ciascun studente 

B. Ritaglia per ogni allievo le credenziali per lo svolgimento della prova (cosiddetto talloncino), 
avendo cura di riporre nella busta quelle eventualmente non utilizzate 

C. Distribuisce agli allievi le credenziali per lo svolgimento della prova 
D. Dà inizio alla prova comunicando agli allievi che: 

possono usare carta e penna per loro appunti; dovranno consegnare eventuali appunti al termine 
della prova al docente somministratore il quale provvederà a distruggerli 
i cellulari dovranno essere spenti e posizionati a vista del Docente somministratore 
iltempocomplessivodisvolgimentodellaprovaèdefinitodallapiattaforma 
una volta chiusa la prima prova INVALSI CBT (o che il tempo sarà scaduto) non sarà più 
possibile accedere nuovamente alla prova 

E. Ripone nella busta di cui al punto A. i talloncini con le credenziali eventualmente non utilizzati. 
Al termine della prova il docente somministratore avrà cura inserire nella busta vuota tutti i 
documenti richiesti debitamente compilati. Detta busta, chiusa e firmata dal docente somministratore, 
sarà consegnata dal docente al Dirigente Scolastico. 
Si sottolinea l'importanza della comunicazione da fare ad alta voce agli allievi prima 
dell'inizio di ciascuna prova: 
l. Lettura della nota agli studenti prima della prova 
2. Digitare con attenzione le credenziali riportate sul talloncino 
3. Leggere attentamente le istruzioni poste all'inizio 
4. Ricordare che cliccando sul pulsante Fine test la prova si chiude definitivamente 
5. E'possibile utilizzare solo fogli bianchi consegnati dal Somministratore 
6. Ogni movimento in rete è registrato per individuare comportamenti scorretti 
7. I talloncini devono essere riconsegnati 

Nei giorni successivi la somministrazione si svolgerà secondo le modalità descritte per il primo giorno. 

PROV AINGLESE 
Per guanto riguarda la prova di lingua inglese, secondo il protocollo anticovid, si raccomanda 
agli alunni di venire a scuola forniti di cuffia auricolare personale. 

Allievi assenti 
L'assenza di un allievo va immediatamente comunicata al Dirigente Scolastico che stabilirà le giuste 
misureorganizzativeperconsentirei lrecuperode llaprovaall' internode llafinestradi somministrazi o ne. 
L'alunno assente ad una o più prove, recupera a scuola la prova che non ha svolto all'interno della 
finestra di somministrazione assegnata alla scuola. 



Al fine di scongiurare il manifestarsi del fenomeno del cheating, 
attenzione,cura e controllo durante lo svolgimento della prova. 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

Dare lettura alle classi: 
3A ____________ __ 
3B ______________ _ 
3C ____________ __ 
3D ______________ _ 
3E ______________ _ 

si raccomanda la massima 

Per il Diri&%J.te""dol~ 
Prof ;J.nforlfo tli?erti 


