
  Le prove INVALSI CBT si svolgono all’interno della finestra di somministrazione: dal 08/03/2021 al 28/04/2021. L’ordine di somministrazione delle prove (Italiano, Matematica e Inglese – reading e Inglese – listening) è 
deciso dal Dirigente scolastico in base all’organizzazione interna che intende adottare; è preferibile che le prove si svolgano in tre giornate distinte sempre scelte dal Dirigente scolastico. 

5AM,5AC,5AE,5BE prove INVALSI in 
presenza dal 13 al 19 Aprile 

LABORATORIO ESTE  Cosa fa il primo docente somministratore  Cosa fa l’ultimo docente somministratore 

 
13/04/21 

8:00-8.30     5AE  adempimenti    
iniziali 
8:30-11:00   5AE  Inglese 
11:00-13.00 5AE  Italiano 
Adriani – Soglieri – Zanin – 
supplente Miglioli  

Ritira la busta dal Dirigente Scolastico (o un suo 
delegato) 
Si reca nel locale in cui si svolge la prova e invita gli 
allievi a prendere posto. 
Consegna allo studente l’informativa per lo studente e 
firma insieme allo studente sia la parte superiore che 
la parte inferiore (la parte superiore per lo studente, 
quella inferiore per la scuola) 
SOLO IL GIORNO DELLA PRIMA PROVA 
Distribuisce agli allievi le credenziali facendo firmare lo 
studente sull’elenco studenti 
Dà ufficialmente inizio alla prova INVALSI comunicando 
agli allievi che: se hanno bisogno di carta possono 
usare i fogli forniti dalla scuola, devono spegnere i 
cellulari e posizionati a vista, il tempo di svolgimento 
della prova è regolato automaticamente dalla 
piattaforma e una volta chiusa la prova (o scaduto il 
tempo) non sarà più possibile accedere nuovamente 
alla prova. 
 
Annota la data di svolgimento e l’ora di inizio prova sul 
talloncino. 
 
 
 
 
 
 
Il docente somministratore intermedio fa sorveglianza 
alla prova. 
 

 

Al termine della prova lo studente riconsegna al 
docente i fogli degli appunti  usati e  il talloncino con 
le credenziali e sia l’allievo che il docente appongono 
la firma sull’Elenco studenti nell’apposita sezione. 
Il docente inserisce i talloncini delle sole prove svolte 
nella busta piccola e annota (la data di svolgimento, 
l’ora di inizio) l’ora di fine della prova dello studente 
nell’apposita sezione dell’Elenco studenti. Quindi 
ripone all’interno della busta della prova l’Elenco 
studenti e la busta piccola. Chiude e firma la busta 
della prova, la inserisce nella busta principale che 
consegna al Dirigente scolastico (o un suo delegato). 
Verranno consegnati al Dirigente scolastico (o a un 
suo delegato) anche i fogli utilizzati dagli studenti per 
gli appunti, che verranno distrutti in modo sicuro e 
riservato. 
 
 
 
 
 
Mercoledì e venerdì sono previste due 
classi nel laboratorio, l’ora o mezz’ora 
di stacco serve per 
arieggiare/sanificare il locale 

14/04/21 

8:00-8.30     5AC  adempimenti    
iniziali 
8:30-10.30  5AC MATE 
Palombino/Marrazzo – 
Palombino/Marrazzo - Tellini 

10.30-11.15 sanificazione 
laboratorio 

11:15-11.45  5BE adempimenti    
iniziali 
11:45-13.45  5BE  MATE 
Cappi – Russo - Billo 

15/04/21 

8:00-8.30     5AM  adempimenti    
iniziali 
8:30-11:00   5AM  Inglese 
11:00-13.00 5AM  Italiano 
Bardini – Bardini - Lo Bianco – 
Barlera - Barlera 

16/04/21 

8:00-10.00  5AM MATE 
Melloncelli – Melloncelli - 
Lanzillotti 

10.15-11.00 sanificazione 
laboratorio 

11:15-13.15    5AE MATE 
Adriani – Adriani - Sacchetti 



17/04/21 

8:00-10:30   5AC  Inglese 
10:45-12.45 5AC  Italiano 
Eleonori – Tellini – sostituto 
Morbini – Lo Bianco - Cicu 

19/04/21 

8:00 -10:00   5BE  Inglese 
10:00-12.00  5BE  Italiano 
Billo – Pietrini - Pietrini – Barone 
- Barone 

 

 

5AU,5BU,5CU,5DU  prove INVALSI in 
presenza DAL 20 al 26 Aprile 

LABORATORIO ESTE  Cosa fa il primo docente somministratore  Cosa fa l’ultimo docente somministratore 

 
20/04/21 

8:00-8.30     5CU  adempimenti    
iniziali 
8:30-11:00   5CU  Inglese 
11:00-13.00 5CU  MATE  
Dall'Acqua –  Dall'Acqua – 
Adriani – Adriani - Eleonori 

Ritira la busta dal Dirigente Scolastico (o un suo 
delegato) 
Si reca nel locale in cui si svolge la prova e invita gli 
allievi a prendere posto. 
Consegna allo studente l’informativa per lo studente e 
firma insieme allo studente sia la parte superiore che 
la parte inferiore (la parte superiore per lo studente, 
quella inferiore per la scuola) 
SOLO IL GIORNO DELLA PRIMA PROVA 
Distribuisce agli allievi le credenziali facendo firmare lo 
studente sull’elenco studenti 
Dà ufficialmente inizio alla prova INVALSI comunicando 
agli allievi che: se hanno bisogno di carta possono 
usare i fogli forniti dalla scuola, devono spegnere i 
cellulari e posizionati a vista, il tempo di svolgimento 
della prova è regolato automaticamente dalla 
piattaforma e una volta chiusa la prova (o scaduto il 
tempo) non sarà più possibile accedere nuovamente 
alla prova. 
 
Annota la data di svolgimento e l’ora di inizio prova sul 
talloncino. 
 
 
 
 
 

Al termine della prova lo studente riconsegna al 
docente i fogli degli appunti  usati e  il talloncino con 
le credenziali e sia l’allievo che il docente appongono 
la firma sull’Elenco studenti nell’apposita sezione. 
Il docente inserisce i talloncini delle sole prove svolte 
nella busta piccola e annota (la data di svolgimento, 
l’ora di inizio) l’ora di fine della prova dello studente 
nell’apposita sezione dell’Elenco studenti. Quindi 
ripone all’interno della busta della prova l’Elenco 
studenti e la busta piccola. Chiude e firma la busta 
della prova, la inserisce nella busta principale che 
consegna al Dirigente scolastico (o un suo delegato). 
Verranno consegnati al Dirigente scolastico (o a un 
suo delegato) anche i fogli utilizzati dagli studenti per 
gli appunti, che verranno distrutti in modo sicuro e 
riservato. 
 
 
 
 
 
Mercoledì e venerdì sono previste due 
classi nel laboratorio, l’ora o mezz’ora 
di stacco serve per 

21/04/21 

8:00-8:30  5BU   adempimenti    
iniziali 
8:30-10.30  5BU   MATE 
Pasotti – Astarita – Degli Esposti 

10.30-11.15 sanificazione 
laboratorio 

11:15-13.15 5CU  ITALIANO 
Panisi – Zanin - Tomeazzi 

22/04/21 

8:00-8.30     5AU  adempimenti    
iniziali 
8:30-11:00   5AU  Inglese 
11:00-13.00 5AU  Italiano 
Cauzzi – Cauzzi - Grisanzio – 
Pasotti - Pietrini 



23/04/21 

8:00-10.00  5AU MATE 
Zanin – Pizza - Pizza 

 
Il docente somministratore intermedio fa sorveglianza 
alla prova. 
 

 

arieggiare/sanificare il locale 

10.00-10.45 sanificazione 
laboratorio 

10:45-11.15   5DU  adempimenti    
iniziali 
11:15-13.15  5DU Italiano 
Dotti – Panisi - Scarduelli 

26/04/21 

8:00-8.30     5BU  adempimenti    
iniziali 
8:30-11:00   5BU  Inglese 
11:00-13.00 5BU  Italiano 
 Supp. Vaccari – Molinari – 
Ranzato – Astarita - Pasotti 

27/04/21 

8:00-10:00   5DU  Matematica 
10:00-12:30 5DU  Inglese 
Bardini – Grandi - Scarduelli – 
Tosi – Lo Bianco 
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