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Oggetto: Organigramma di somministrazione delle prove INVALSI CBT 2023 - Nomina somministratori - scuola 

secondaria di primo grado a. s. 2022-2023 
 

Si comunica che l’art.19,c.1 del D.Lgs. n. 62/2017 ha modificato considerevolmente l’impianto delle prove INVALSI 

per la classe III secondaria di primo grado; pertanto, nelle classi terze -  NON campione - le prove INVALSI CBT si 

svolgeranno in giornate distinte scelte all’interno della finestra di somministrazione della scuola. L’ordine di somministrazione 

delle prove sarà: Italiano, Matematica e Inglese. 

Le prove si svolgeranno nell’aula di informatica del Liceo  di Viggiano. La somministrazione delle prove avverrà per 

classe e si svolgerà in quattro giornate distinte, secondo l’orario, la durata e il calendario di seguito riportati 

 Le operazioni saranno coordinate dalla referente, ins  Maria Rosaria Guarascio. Di seguito si riportano i nominativi 

dei docenti individuati come somministratori: 

 

Data Classe Orario Durata Tipologia prova Somministratore 
Mercoledì 

12 aprile 2023 
III A 9:00/10:30 

90 

minuti 
Italiano Ins. Albano 

Mercoledì 

12 aprile 2023 
III B 11:00/12:30 

90 

minuti 
Italiano Ins. Albano 

Giovedì 

13 aprile 2023 
III B 9:00/10:30 

90 

minuti 
Matematica Ins. Marsicano 

Giovedì 

13 aprile 2023 
III A 11:00/12:30 

90 

minuti 
Matematica Ins. Marsicano 

Venerdì 

14 aprile 2023 
III A 9:00/10:00 

60 

minuti 

Inglese-Reading 

(comprensione lettura) 
Ins. Berardone 

Venerdì 

14 aprile 2023 
III A 10:00/11:00 

60 

minuti 

Inglese-Listening 

(comprensione ascolto) 
Ins. Berardone 

Sabato 

15 aprile 2023 
III B 9:00/10:00 

60 

minuti 

Inglese-Reading 

(comprensione lettura) 
Ins. Liberale 

Sabato 

15 aprile 2023 
III B 10:00/11:00 

60 

minuti 

Inglese-Listening 

(comprensione ascolto) 
Ins. Liberale 

 
I docenti somministratori sono invitati a prendere visione del Protocollo di somministrazione PROVE INVALSI 

CBT III secondaria di primo grado Classi NON campione e ad attuare tutte le misure necessarie affinché le prove si 

svolgano nella massima regolarità al fine di tenere elevata la qualità delle rilevazioni. 

Il docente referente ins. Maria Rosaria Guarascio, la mattina della prova, alle ore 07.50, ritirerà dagli uffici 

amministrativi il materiale necessario allo svolgimento delle prove dell’intera giornata e si recherà nell’aula di informatica del 

Liceo di Viggiano dove predisporrà le postazioni di lavoro. Gli alunni e le alunne che dovranno svolgere le prove INVALSI 

saranno accompagnati dall’insegnante somministratore nel laboratorio di informatica dove ogni alunno/a prenderà posto nella 

postazione assegnata. Ad ogni alunno/a verrà consegnato un talloncino contenente le credenziali d’accesso, il quale dovrà 

essere riconsegnato alla fine della prova somministrata. Al termine della prova gli alunni e le alunne rientreranno in aula e 

riprenderanno regolarmente le lezioni. Il docente somministratore seguirà le fasi connesse con lo svolgimento della prova, così 

come indicato nel Protocollo di  somministrazione INVALSI. 

La correzione delle prove è totalmente centralizzata e non è richiesto alcun intervento da parte dei docenti delle 

discipline coinvolte. La trasmissione dei dati all’INVALSI è automatica e contestuale alla chiusura della prova da parte 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “L. DE LORENZO” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

Via Marconi, n. 91 - 85059 VIGGIANO (PZ) 

Tel. 0975/61162 - Fax 0975/311120 

Cod. Scuola: PZIC83800N - Cod. Fiscale.: 81000070763 

Email:pzic83800n@istruzione.it - Pec: pzic83800n@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.icviggiano.edu.it 

 

mailto:pzic83800n@istruzione.it




dell’alunno/a, senza intervento da parte del personale della scuola, e la correzione sarà totalmente centralizzata. 

Si ricorda che l’esito delle prove non va ad influenzare né la valutazione conclusiva dell’anno scolastico, né la 

valutazione finale dell’esame di Stato. L’esito confluirà nel curriculum dello studente, con l’indicazione in forma descrittiva dei 

livelli di apprendimento conseguiti da ciascun alunno/a nelle varie prove. Si raccomanda agli alunni e alle alunne di affrontare 

le prove con impegno, serietà e senso di responsabilità. 

 

Per la prova di Matematica è ammesso l’uso della calcolatrice presente sulla piattaforma o anche di quella scientifica, 

ma NON di quella dei telefoni cellulari o che sia collegabile alla rete internet o a qualsiasi altro strumento (ad esempio, tramite 

bluetooth, wireless, ecc.); per tutte le prove gli alunni e le alunne potranno utilizzare penna, righello, compasso, goniometro e 

riceveranno dei fogli per eventuali appunti (che saranno numerati, debitamente timbrati con il timbro ufficiale della scuola e 

controfirmati dal docente somministratore). Tali fogli al termine della prova dovranno essere riconsegnati al docente 

somministratore che li raccoglierà e li consegnerà alla Dirigente per la necessaria distruzione in maniera riservata e sicura. 

 

Si rammenta infine che lo svolgimento delle prove INVALSI e delle azioni ad esse connesse costituiscono attività 

ordinaria d’Istituto. 

 

Si ringraziano le famiglie, gli studenti e i docenti per la collaborazione.  

 

N.B. Per i docenti somministratori la presente vale anche come nomina. 

Distinti Saluti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Serafina ROTONDARO  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/93 

 

 


