
 
Circ.  n.  160                                                                                                              San Nicolò Gerrei, 27/04/2021 

 Ai docenti delle classi terze della secondaria di I grado 
Alla funzione strumentale INVALSI  

Al personale ATA 
Ai genitori  

Al sito 
 
OGGETTO: SOMMINISTRAZIONE PROVE INVALSI CBT (GRADO 8 )   CLASSI TERZE   SCUOLA   

SECONDARIA DI I GRADO  
 
Si informano gli alunni e i docenti delle classi terze della scuola Secondaria di primo grado che le prove 
Invalsi in CBT (Computer Based Testing) si svolgeranno secondo il calendario seguente. 
Considerato che le prove rientrano nell’attività ordinaria d’istituto, è previsto il recupero in caso di assenza 
dell’alunno nella data stabilita per la prova. 
 

PLESSO  CLASSE ITALIANO  
(18/05/2021) 

MATEMATICA 
(19/05/2021) 

INGLESE 
(20/05/2021) 

 
 

ESCALAPLANO 
 

 
3D 

DALLE 08.45 ALLE 10.30 
Prof. L. ORGIANA 

DALLE 11.00 ALLE 12.45 
Prof.ssa E. COTZA 

DALLE 11.00 ALLE 12.45 
Prof.ssa E. COTZA 

 
3D1 

DALLE 11.00 ALLE 12.45 
Prof. S. PADERI 

DALLE 08.45 ALLE 10.30 
Prof.ssa G. CORGIOLU 

DALLE 08.45 ALLE 10.30 
Prof. F. VARGIOLU 

 
 

SAN NICOLÒ 
GERREI  

 

 
3A1 

DALLE 08.45 ALLE 10.30 
Prof.ssa G. CORGIOLU 

DALLE 11.00 ALLE 12.45 
Prof.ssa SEDDA PAMELA 

DALLE 08.45 ALLE 10.30 
Prof.ssa G. VETTORI 

 
3A 

DALLE 11.00 ALLE 12.45 
Prof. A. MAMELI  

DALLE 08.45 ALLE 10.30 
Prof.ssa N. PASCHINA 

DALLE 11.00 ALLE 12.45 
Prof. G.V. ANARDU 

 
 

SANT’ANDREA 
FRIUS 

 

 
 

3C 

DALLE 08.45 ALLE 10.30 
 (8 ALUNNI) 

Prof.ssa S. LAI 
 

DALLE 11.00 ALLE 12.45 
 (8 ALUNNI) 

Prof. A. MASCIA  
 

DALLE 08.45 ALLE 10.30 
 (8 ALUNNI) 

Prof.ssa F. BELFIORI 
 

DALLE 11.00 ALLE 12.45 
 (8 ALUNNI) 

Prof.ssa P.MURA 

DALLE 08.45 ALLE 10.30 
(8 ALUNNI) 

Prof.ssa A. MASCIA 
 

DALLE 11.00 ALLE 12.45 
 (8 ALUNNI) 

Prof.ssa O. FANUNZA 

 
SILIUS 

3B 
 

DALLE 08.45 ALLE 10.30 
Prof. G. MELIS 

DALLE 08.45 ALLE 10.30 
Prof. G. SPIGA 

DALLE 08.45 ALLE 10.30 
Prof.ssa S. LAI  

 
DURATA DELLE PROVE:  
Italiano: 90 minuti più 10 minuti per rispondere alle domande del questionario studente; 
Matematica: 90 minuti più 10 minuti per rispondere alle domande del questionario studente; 

Inglese (reading): 45 minuti; Inglese (listening): 30 minuti. 
ISTRUZIONI PER I DOCENTI SOMMINISTRATORI: 
 
MATERIALE FORNITO  
Al docente somministratore, che dovrà essere presente in sede almeno 15 minuti prima dell’inizio della prova, 
verranno consegnate due buste: 
 



 
1. Busta chiusa recante all’esterno l’indicazione della disciplina e contenente: 

a)  l’elenco degli alunni con le credenziali da ritagliare e consegnare a ciascuno per l’accesso alla prova.  Le 
credenziali degli alunni assenti vanno lasciate dentro questa busta. 

b)  l’elenco nominativo degli alunni da compilare in ogni sua parte; 
2. Busta aperta recante all’esterno codice meccanografico del plesso, classe e sezione, in cui andranno riposti i 

talloncini con le credenziali, debitamente firmati dagli alunni e l’elenco sottoscritto da tutti gli allievi presenti 
durante la somministrazione della prova.  La busta, chiusa e firmata dal somministratore, andrà consegnata al 
referente di plesso che la custodirà nella massima sicurezza e la farà recapitare in sede centrale nel più breve 
tempo possibile. 

 
ORDINE CRONOLOGICO DELLE OPERAZIONI 
1. Il docente somministratore si reca nel locale in cui si svolge la prova; 
2. Il docente somministratore fa accomodare gli allievi ai loro posti; 
3. Il docente somministratore apre la busta contenente le credenziali per la prova; 
4.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; 
5. il docente somministratore distribuisce agli allievi le credenziali per lo svolgimento della prova; 
6. il docente somministratore dà inizio alla prova comunicando gli allievi che: 

 se hanno bisogno di carta per i loro appunti possono usare loro fogli che dovranno lasciare sul banco al termine 
della prova. Il Docente somministratore provvede a distruggere immediatamente dopo il termine della prova 
i predetti fogli;  

 i cellulari dovranno essere spenti e posizionati a vista del Docente somministratore;  

 il tempo complessivo di svolgimento della prova (variabile in ragione della prova) è regolato automaticamente 
dalla piattaforma;  

 una volta chiusa la prima prova INVALSI CBT per il grado 8 (o scaduto il tempo) non sarà più possibile accedere 
nuovamente alla prova stessa 

Al termine della prima prova INVALSI CBT per il grado 8 ciascuno studente si reca dal docente somministratore e 
riconsegna le proprie credenziali. Al termine della prova, il docente ripone le predette credenziali all’interno 
dell’apposita busta per la loro conservazione.  
 
RIUNIONE PRELIMINARE  
I docenti somministratori parteciperanno alla riunione organizzativa che si svolgerà in modalità   telematica   su 
piattaforma G suite lunedì 17 maggio 2021 alle ore 18.30. Gli stessi sono invitati a leggere attentamente il manuale   
di somministrazione allegato alla presente, visionabile   sul registro elettronico. 
 
RITIRO DEL MATERIALE  
I plichi predisposti per   ogni plesso saranno presi in consegna dai docenti somministratori la mattina della prova, 
presso la sede centrale di San Nicolò Gerrei, entro le ore 8.00. 

I REFERENTI DI PLESSO SONO INVITATI AD EFFETTUARE ADATTAMENTI D’ORARIO PER LE SOSTITUZIONI DEI 
DOCENTI IMPEGNATI NELLA SOMMINISTRAZIONE DELLE PROVE. 

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                   Prof.ssa Mariella Vacca  
                                                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D L.gs 39/93                                                                                                      


