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Ai genitori degli alunni  

Classi 3° 

della Scuola Secondaria di 1°grado  

Cervaro – San Vittore del Lazio 

                                                                                               

 

OGGETTO: PROVE INVALSI CBT-ACCESSO ESAMI DI STATO SCUOLA 

SECONDARIA DI 1 GRADO 

 

 

Il D.lgs 62/2017 e il D.M741/2017 hanno introdotto delle novità nelle prove d’Esame di Stato 

al termine del primo ciclo di istruzione. Le prove, nel nostro Istituto, si svolgeranno da1 1 aprile 

all’ 8 aprile presso la scuola secondaria di 1° grado di Cervaro Capoluogo secondo il 

calendario allegato. 

Si precisa che la partecipazione alle prove INVALSI è un requisito necessario all’’ammissione 

all’Esame di Stato. 

Operazioni –scadenzario 

 

PRIMA DEI GIORNI DELLA PROVA 

 

1. Dal 27 marzo saranno scaricati dal sito gli elenchi studenti per tutte e quattro le prove 

(Italiano, matematica, inglese-reading einglese-listening) 

 

2. Ogni elenco sarà riposto in una busta sigillata (una per ciascuna classe NON campione) e 

contrassegnata con il codice meccanografico del plesso e il nome della sezione della classe 

interessata; l’elenco studenti per la somministrazione (uno per ciascuna disciplina sarà 

conservato 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. Il 

giorno precedente allo svolgimento delle prove l’Ins. Mazzarella verificherà ancora 

una volta che i computer siano pronti per l’uso e nel caso della prova inglese–listening 

che funzionino gli auricolari. 

 

 

3. Per ciascun allievo l’elenco studenti per la somministrazione contiene: 

 Nome e cognome 

 Mese e anno di nascita  

 Genere 

 Username 
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 Password d’Italiano 

 Password di Matematica 

 Password d’Inglese(lettura) 

 Password d’Inglese(ascolto) 

 

I GIORNI DELLE PROVE 

 

Nel primo giorno di somministrazione per una classe (intera o una parte) NON campione, i 

somministratori sono convocati alle ore 7,45 nell'ufficio di Presidenza; 

1. Per ogni classe verrà individuato un somministratore più eventuale sostituto in caso di 

assenza improvvisa e non programmabile; 

2. Lo scrivente (o delegato)consegnerà 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 sostengon oalmeno una prova 

CBT, predisposto con le colonne per contenere: 

I. data di svolgimento della prova (di Italiano, matematica, lingua inglese)  

II. ora d’inizio della prova (di Italiano, matematica, lingua inglese) di ciascun 

allievo 

III. ora di fine delle prova (di Italiano, matematica, lingua inglese) di ciascun 

allievo 

IV. 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 (che dovrà essere presente per tutta la durata delle prove 

relativamente al turno assegnato), 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 (punto2.b) tutti i talloncini   

(punto11.b) e l’elenco (punto2.c), sottoscritto da tutti gli allievi presenti durante la 

somministrazione della prima prova INVALSI CBT 

13. il docente somministratore chiude e firma la busta (punto2.b) sulla quale riporta il 

codice meccanografico del plesso e il nome dalla sezione della classe interessata e la 

consegnano al Dirigente scolastico (o a un suo delegato). 

Le operazioni sopra descritte si ripetono per ogni somministrazione.  

ALUNNI DISABILI E DSA 

Ai sensi dell’art.11, comma 4 del D.Lgs.n.62/2017 gli allievi disabili certificati (l.n.104/1992) 

svolgeranno o meno la prova secondo quanto definito nel loro PEI e concordato nei GLHO. 

Pertanto potranno: 

1. svolgere regolarmente le prove INVALSI CBT nel loro formato standard 

2. svolgere le prove INVALSI CBT con l’ausilio di misure compensative 

3. non svolgere le prove INVALSI CBT 

Nei casi 1 e 2 la piattaforma presenta automaticamente all’allievo la prova INVALSI CBT 

conforme alle indicazioni fornite e lo studente svolge la prova in autonomia. Nel caso 3 

l’allievo non è presente nell’elenco studenti per la somministrazione della disciplina per la 

quale non sostiene la prova INVALSI. 

In base a quanto stabilito nel suo PEI, l’allievo svolge una prova (cartacea o computer 

based) predisposta dalla scuola oppure non svolge alcuna prova. In base alla valutazione del 

Consiglio di classe, l’allievo disabile può essere presente nell’aula in cui si svolgono le prove 

INVALSI CBT. L’eventuale presenza del docente di sostegno deve essere organizzata in 

modo tale che essa non interferisca in alcun modo con la somministrazione delle prove CBT 

degli altri allievi della classe. 

 

ALLIEVI ASSENTI 

 

Gli allievi assenti a una o più prove INVALSI CBT recuperano la/le prova/e che non hanno 

svolto, anche con allievi di altre classi, all’interno della finestra di somministrazione della 

scuola. Se l’assenza dello studente si prolunga oltre il termine della predetta finestra di 

somministrazione, nei casi previsti dalla normativa vigente, l’allievo sostiene la/le prova/e che 

non ha svolto durante la sessione suppletiva che inizia il 23.04.2019 e termina il 30.04.2019 

Si prega pertanto i somministratori di segnalare tempestivamente eventuali allievi assenti, in 

modo da consentire di predisporre l'inserimento dell'alunno nelle altre sessioni, anche con 

altra classe. 

 

Fto  Il Dirigente Scolastico  

                                             Prof. Pietro PASCALE 

                                                                       Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
                      Ai senti dell’art.3 comma 2 del D.lgs n.39 del 12 febbraio 

Allegati: calendario prove INVALSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



CALENDARIO PROVE INVALSI ALUNNI CERVARO 

 

Prova di ITALIANO 

GIORNO CLASSE ORA DOCENTE 

SOMMINISTRATORE 

01/04/2019 Lunedì 3^ A 8:30 – 10:45 

(1°gruppo+2°gruppo) 

BIANCHI P. 

 

01/04/2019 Lunedì 3^ A 

3^ B 

11:00 - 13:15 

(3^ A  3°gruppo) 

(3^ B  1°gruppo) 

MASCELLONI S. 

03/04/2019 Mercoledì 3^ B 8:30 – 10:45 

(2°gruppo) 

PETRUCCI M. T. 

03/04/2019 Mercoledì 3^ B 

3^ C 

 

11:00 - 13:15 

(3^ B  3°gruppo) 

(3^ B  1°gruppo) 

 

DI ROCCO. 

04/04/2019 Giovedì 3^ C 8:30 – 10:45 

(2°gruppo+3°gruppo) 

CINCIRRE’ 

 

Prova di MATEMATICA 

GIORNO CLASSE ORA DOCENTE 

SOMMINISTRATORE 

04/04/2019 Giovedì 3^ A 11:00 - 13:15 

(1°gruppo+2°gruppo) 

MELARAGNI 

04/04/2019 Giovedì 3^ A 

3^ B 

14:30 –15:45  

(3^ A  3°gruppo) 

(3^ B  1°gruppo) 

PROVENZA 

04/04/2019 Giovedì 3^ B 16:00 –18:15  

(2°gruppo) 

SACCHETTI 

05/04/2019 Venerdì 3^ B 

3^ C 

 

8:30 – 10:45 

(3^ B  3°gruppo) 

(3^ B  1°gruppo) 

 

DE CESARE 

05/04/2019 Venerdì 3^ C 11:00 - 13:15 

(2°gruppo+3°gruppo) 

BERLANO 

 

Prova di INGLESE 

GIORNO CLASSE ORA DOCENTE 

SOMMINISTRATORE 

05/04/2019 Venerdì 3^ A 14:30 –15:45  

(1°gruppo+2°gruppo) 

MELARAGNI 

05/04/2019 Venerdì 3^ A 

3^ B 

16:00 –18:15  

(3^ A  3°gruppo) 

(3^ B  1°gruppo) 

MELARAGNI 

08/04/2019 Lunedì 3^ B 8:30 – 10:45 

(2°gruppo) 

BIANCHI P. 

08/04/2019 Lunedì 3^ B 

3^ C 

 

11:00 - 13:15 

(3^ B  3°gruppo) 

(3^ B  1°gruppo) 

PUCCI M. 

08/04/2019 Lunedì 3^ C 14:30 –15:45  

(2°gruppo+3°gruppo) 

CINCIRRE’ 



CALENDARIO PROVE INVALSI ALUNNI SAN VITTORE 
 

Prova di ITALIANO 

 

GIORNO CLASSE ORA DOCENTE 

SOMMINISTRATORE 

01/04/2019 Lunedì 3^ D 14:30 –15:45  

 (1°gruppo+2°gruppo) 

BERLANO 

01/04/2019 Lunedì 3^ D 16:00 –18:15  

 (3°gruppo) 

SIMEONE 

 

Prova di MATEMATICA 

 

02/04/2019 Martedì 3^ D 14:30 –15:45  

(3°gruppo)  

 

GIANGRANDE 

02/04/2019 Martedì 3^ D 16:00 –18:15  

 (1°gruppo+2°gruppo) 

GIANGRANDE 

 
 

 

Prova di INGLESE 

 
03/04/2019 Mercoledì 3^ D 14:30 –15:45  

(1°gruppo+2°gruppo) 

 

GALLOZZI 

03/04/2019 Mercoledì 3^ D 16:00 –18:15  

 (3°gruppo) 

DE CESARE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Classe 3^A 

1°Gruppo 2° Gruppo 3° Gruppo 

Cavaliere Claudio 
 

Ierardi Iacopo 
 

Rosu Andrei Robert 
 

Colavecchia Andrea 
 

Luciano Samuele 
 

Saccomanno Alessio 
 

Ferdinandi Nicolo' 
 

Marandola Andrea 
 

Sierchio Alisia 
 

Gaglione Giulia Teresa 
 

Marrocco Mario 
 

Stabile Denise 
 

Gaia Alessandro 
 

Pagano Davide 
 

Tramonte Ginevra Maria 
 

 

Classe 3^B 

1°Gruppo 2° Gruppo 3° Gruppo 

Bocanegra Suescun Lina  Di Pasquale Benedetto Palazzo Gianluigi 
 

Cardillo Azzurra 
 

Ferrero Paolo 
 

Ricciardelli Annachiara 
 

D'agostino Angela 
 

Fusaro Matteo 
 

Risi Gianluigi 
 

Di Camillo Alex 
 

Istrefi Klevin 
 

Scorpio Asia 
 

Di Camillo Giorgia 
 

Mezzullo Giulia Valente Jelena 
 

 Minchella Davide 
 

 

 

Classe 3^C 

1°Gruppo 2° Gruppo 3° Gruppo 

Bianchi Alessia 
 

De Rosa Giada 
 

Mancini Gaia 
 

Bianchi Chiara 
 

Di Pucchio Mattia 
 

Risi Emanuele 
 

Carlomusto Alisia 
 

Franzese Martina 
 

Spagnolo Cloe 
 

Colacicco Matteo Gaglione Annalisa 
 

Vessella Marialaura 
 

Conte Gabriele 
 

  

 

Classe 3^D 

1°Gruppo 2° Gruppo 3° Gruppo 

Bonaventura Anthony 
 

Gallaccio Loris 
 

Musto Ilaria 
 

Costantino Miryam 
 

Iannetta Giuseppe Lorenzo 
 

Palumbo Michele 
 

Di Meo Erasmo 
 

Kurtaliaj Anita 
 

Paolone Michele 
 

Diaj Houssam  Lucca Giusy Rossi Simone 
 

Falil Mohamed 
 

Maraone Alessia 
 

Stabile Anna 
 

  Vitti Gabriele 
 



 
 
 

CALENDARIO COLLABORATORI TECNICI 
 

 

 

GIORNO MATTINA 

8:00 –13:15 

POMERIGGIO 

14:00 –18:15 

01/04/2019 Lunedì VALENTE LAURA 

 

PUCCI PATRICIA 

02/04/2019 Martedì FERRI ANTONELLA MAZZARELLA ANDREA 

03/04/2019 Mercoledì PETRONE 

 

SIMEONE 

04/04/2019 Giovedì  MAZZARELLA MISTO 

05/04/2019 Venerdì VALENTE LAURA PUCCI PATRICIA 

08/04/2019 Lunedì D’ORSI 

 

PUCCI PATRICIA 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


