
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

         Al DSGA 

         Agli assistenti amministrativi 

 

 

 

OGGETTO: prove INVALSI CBT classe 3^ secondaria. 

 

Nei giorni 7, 9, 10, 11 aprile avranno luogo le prove INVALSI online per gli alunni delle terze secondarie. 

Si danno in merito le seguenti disposizioni e si rimanda per puntuali approfondimenti al protocollo di somministrazione 

delle prove INVALSI CBT allegato alla presente. 

 

Gli assistenti amm.vi avranno cura di: 

1. nei due giorni precedenti alla somministrazione, stampare l’elenco studenti per la somministrazione  

disponibile per essere stampato nell’area riservata del Dirigente scolastico; 
       Per ciascun allievo l’elenco studenti per la somministrazione contiene: 

– Nome e cognome 
– Mese e anno di nascita 
– Genere 
– User name 
– Password d’Italiano 
– Password di Matematica 
– Password d’Inglese (lettura) 
– Password d’Inglese (ascolto) 

 
2. riporre in una busta sigillata (una per ciascuna classe) contrassegnata con il codice meccanografico del 

plesso e il nome dalla sezione della classe interessata l’elenco studenti per la somministrazione (uno per 
ciascuna disciplina) da conservare in un luogo sicuro e protetto. L’utilizzo delle credenziali di accesso 
contenute nell’elenco studenti per la somministrazione precedentemente alla data stabilita per lo 
svolgimento della prova configura un atto giuridicamente rilevante, registrato dalla piattaforma. La predetta 
irregolarità preclude definitivamente allo studente la possibilità di svolgere la prova associata alle 
credenziali dell’allievo. 
 

3. predisporre 3 buste (una per ciascuna disciplina)  per ogni classe contrassegnata con il codice 
meccanografico del plesso e il nome dalla sezione della classe interessata in cui al termine della prova 
INVALSI CBT a cura del docente somministratore sono riposte le credenziali non utilizzate e l’elenco 
studenti di cui al punto 4). 

 
4. predisporre 3 elenchi (per italiano, matematica, inglese) nominativi degli studenti di ogni classe che 

sostengono almeno una prova CBT, con le colonne per contenere: 
-  Prova di:  Italiano/Matematica/Inglese 
-  data di svolgimento della prova  
-  ora d’inizio della prova di ciascun allievo 
-  ora di fine delle prova di ciascun allievo 
-  la firma dell’allievo 

 

 
   Cordiali saluti                                  F.to, il Dirigente scolastico reggente  
                Alessandro Bee 
Allegati: 

- Protocollo di somministrazione 
- Calendario prove con impegni docenti 
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