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Prot.n 2625/B20

Ferrara, 26 marzo 2018

Circ. n. 233
Ai Sigg. Docenti
Scuola Sec. Boiardo
OGGETTO: PROVE INVALSI 2018 in modalità CBT – aspetti organizzativi.
Si comunica che i Docenti,
ocenti, indicati nelle tabelle sotto riportate sono individuati in qualità di
docenti "somministratori" delle prove INVALSI 2018,
2018 che coinvolgeranno
eranno le classi terze della
Scuola Secondaria Boiardo dal 9 al 20 aprile 2018.
Le prove verranno svolte nel Laboratorio di informatica della Scuola Boiardo.
Per coadiuvare i docenti e gli alunni negli aspetti tecnici di carattere informatico vengono
individuati come Collaboratori
tori Tecnici i docenti Felisatti Stefano e Duca Federico.
I docenti incaricati quali somministratori sono tenuti a prendere visione dei Protocolli di
somministrazione che si allegano alla presente (Protocollo di somministrazione classi non campione
e Protocollo
collo di somministrazione classi campione).
L’inizio delle prove è fissato per le ore 8.30.. Il Dirigente Scolastico o suo delegato convoca
alle ore 7.45 i docenti somministratori per consegnare il materiale occorrente previsto negli appositi
Protocolli di somministrazione.
Il docente 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. Ill collaboratore tecnico si assicura che tutti i computer
predisposti per la somministrazione della prima prova INVALSI CBT siano accesi almeno 10
minuti prima dell’arrivo degli alunni e con attiva la pagina web dalla quale iniziare la prova
stessa.
Nelle tabelle sono indicati, inoltre, i docenti che collaboreranno allo spostamento delle classi
coinvolte nelle prove.
Si allega con preghiera di attenta lettura:
-

Protocollo di somministrazione CLASSI CAMPIONE E NON CAMPIONE
Manuale per il somministratore CLASSI
CLASSI CAMPIONE E NON CAMPIONE

SOMMINISTRATORI Classi Campione
LUN 9

MAR 10

MER 11

3^B
ITA

3^B
MAT

3^B
INGLESE

SOMMINISTRATORE

Rossi

Margotto

Zappaterra

TECNICO

Felisatti

Duca

Felisatti

11.00-13.20

3^F
ITA

3^F
MAT

3^ F
INGLESE

SOMMINISTRATORE

Rossi

Margotto

Cima

TECNICO

Felisatti

Duca

Duca

Docenti a disposizione dalle
ore 10.30
alle ore 11.00 per cambio
classi

Macalli
3B

Berardi 3B

8.30-11.00
8.30-13.10 Inglese
(Vedi allegato1)

13.30-18.00 Inglese
(Vedi allegato1)

SOMMINISTRATORI Classi NON Campione
8.30-11.00

GIO 12
3^C
ITA

VEN 13
3^D
ITA

SAB 14
3^E
ITA

LUN 16
3^A
MAT

MAR 17
3^E
MAT

MER 18
3^A
ING

GIO 19
3^E
ING

VEN 20
3^D
ING

SOMMINISTRATORE
TECNICO

Barbieri Forlani

Melloni

Rondinelli Scalambra Cataldo Monesi Goldoni

Felisatti

Felisatti

Duca

Duca

Duca

Duca

Felisatti

11.00-13.20

3^A
ITA

3^G
ITA

3^C
MAT

3^D
MAT

3^G
MAT

3^C
ING

3^G
ING

SOMMINISTRATORE

Barbieri Forlani

Melloni

Rondinelli Scalambra Cataldo Monesi

TECNICO

Felisatti

Felisatti

Duca

Duca

Duca

Duca

Felisatti

Docenti a disposizione
dalle ore 10.30
alle ore 11.00
per cambio classi

Ciaghi
3C

Scalambra
3D

Marchetti
3E

Genesini
3A

Marchetti
3E

Barioni
3A

Berardi
3E

Felisatti

Goldoni
3D

MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE PRIMO GIORNO
1. Il Dirigente scolastico (o un suo delegato) convoca 45 minuti prima dell’inizio della prima
prova il docente somministratore
2. Il Dirigente scolastico (o un suo delegato) consegna al docente somministratore che
somministra la prova INVALSI CBT all’intera classe o al primo gruppo:
a. la busta chiusa contente l’elenco studenti per la somministrazione per ciascuna disciplina
(Italiano, Matematica, Inglese lettura, Inglese ascolto)
b. una busta contrassegnata con il codice meccanografico del plesso e il nome dalla sezione
della classe interessata in cui al termine della prova INVALSI CBT sono riposte le
credenziali non utilizzate e l’elenco studenti per la somministrazione per le discipline ancora
da svolgere
c. un elenco nominativo degli studenti della classe che sostengono almeno una prova CBT,
predisposto con le colonne per contenere:
1. data di svolgimento della prova di Matematica
2. ora d’inizio della prova di Matematica di ciascun allievo
3. ora di fine della prova di Matematica di ciascun allievo
4. la firma dell’allievo
3. il docente somministratore si reca nel locale in cui si svolge la prima prova INVALSI CBT
4. 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
5. il docente somministratore fa accomodare gli allievi ai loro posti
6. il docente somministratore apre la busta contenente le credenziali per ciascuno studente
7. 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
8. il docente somministratore distribuisce agli allievi le credenziali per lo svolgimento della prova
9. il docente somministratore dà inizio alla prima prova INVALSI CBT comunicando agli allievi
che:
a. possono usare carta e penna per loro appunti
b. che dovranno consegnare eventuali appunti al termine della prova al docente somministratore
che provvede subito a distruggerli
c. che il tempo complessivo di svolgimento della prova è definito dalla piattaforma d. una volta
chiusa la prima prova INVALSI CBT (o che il tempo sarà scaduto) non sarà più possibile accedere
nuovamente alla prova

10. il docente somministratore ripone nella busta di cui al punto 2.b i talloncini con le credenziali
eventualmente non utilizzate
11. al termine della prima prova INVALSI CBT ciascuno studente si reca dal docente
somministratore e:
a. firma l’elenco di cui al precedente punto 2.c compilato via via dal docente
somministratore nelle varie fasi di svolgimento della prova INVALSI CBT
b. riconsegna al docente somministratore il talloncino con le proprie credenziali, firmato
dall’allievo stesso e dal docente somministratore
12. il docente somministratore ripone all’interno della busta (punto 2.b) tutti i talloncini (punto
11.b) e l’elenco (punto 2.c), sottoscritto da tutti gli allievi presenti durante la somministrazione della
prima prova INVALSI CBT
13. il docente somministratore chiude e firma la busta (punto 2.b) sulla quale riporta il codice
meccanografico del plesso e il nome dalla sezione della classe interessata e la consegna al Dirigente
scolastico (o a un suo delegato).
Il secondo e il terzo giorno di somministrazione si svolgono secondo le stesse modalità del primo
giorno, ad eccezione della specifica prova indicata al p.to 2.c – materia - e pertanto vanno seguiti gli
stessi punti (da 1 a 13) indicati per lo svolgimento della prima prova INVALSI CBT.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Stefania Musacci

