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Circ.192/2022 

Mariano Comense, 6 maggio 2022                                                                                       
 

Ai Docenti 
Agli Studenti e loro Genitori 
Classi seconde 
 
Agli assistenti tecnici 
Al personale ATA 
 
p.c. Ai Collaboratori del Ds 
p.c. Alla DSGA 
p.c. Alla segreteria – Ufficio alunni 

 

Sito 
 
 
OGGETTO: Istruzioni per la somministrazione delle prove INVALSI 2022 CLASSI SECONDE 

 

Gli studenti del secondo anno svolgeranno le prove invalsi computer based (CBT) di Italiano e 

Matematica, ciascuna della durata di 90 minuti, a partire da mercoledì 11 maggio.  Il calendario 

delle prove comprensivo dell’elenco dei somministratori è pubblicato in allegato alla circ. 169 del 

23 aprile u.s. 

Si ribadisce nuovamente che le prove INVALSI sono obbligatorie e gli assenti dovranno pertanto 

recuperare le prove non svolte 

Tutti i docenti che solitamente svolgono le proprie lezioni nei laboratori di informatica sono 

pregati   di prendere visione del calendario delle prove INVALSI per evitare inutili spostamenti; i 

laboratori coinvolti nella somministrazione dovranno essere lasciati liberi un quarto d’ora prima 

dell’inizio delle prove, per permettere ai tecnici di predisporre i computer con la pagina già attiva 

per l’inizio della somministrazione. 

Il giorno della prova, a partire dalle 7.50, il docente somministratore che darà avvio alla 

somministrazione ritirerà in segreteria la busta con il materiale necessario, apponendo la propria 

firma sul modulo per il ritiro. 

Si recherà nell’aula della classe assegnata e accompagnerà tempestivamente gli studenti nel 

laboratorio indicato in calendario; si raccomanda di essere puntuali per rimanere nei tempi previsti. 

L’eventuale presenza del docente di sostegno non dovrà in alcun modo interferire con la                      

somministrazione delle prove degli altri allievi della classe. 

Il somministratore procederà con il seguente iter:  
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 all’ingresso in laboratorio, il docente somministratore farà depositare i dispositivi cellulari degli 

studenti sulla cattedra 

 comunicherà agli studenti: 

- di digitare con attenzione le credenziali di accesso 

- di leggere attentamente le istruzioni all’inizio della prova 

- che il tempo complessivo di svolgimento della prova è regolato automaticamente dalla piattaforma; 

una volta chiusa qualsiasi prova, non sarà più possibile accedervi nuovamente 

- che ogni movimento all’interno della prova e sulla rete Internet è registrato dalla piattaforma, al 

fine di individuare eventuali comportamenti scorretti 

- per eventuali appunti potranno usare solo fogli forniti dal docente, che dovranno essere restituiti 

al termine della prova 

 leggerà la Nota informativa   

 distribuirà agli studenti le credenziali, facendoli firmare sull’elenco studenti e sulla Nota informativa; al 

termine della distribuzione darà inizio alla prova  

 al termine della prova, avrà cura che ogni studente riconsegni il talloncino con le credenziali ed eventuali 

fogli utilizzati; studente e docente firmeranno sull’elenco studenti nell’apposita sezione 

 compilerà e firmerà i verbali e la dichiarazione di riservatezza 

 quando tutti gli studenti avranno terminato la prova, il docente somministratore riporrà nella busta 

l’elenco studenti, la Nota informativa, i talloncini (anche quelli non utilizzati degli eventuali assenti), 

i fogli utilizzati dagli studenti, i verbali e le dichiarazioni di riservatezza  

  provvederà a far igienizzare ad ogni studente la propria postazione 

 riaccompagnerà quindi la classe in aula e rimarrà con gli studenti fino al termine dell’ora   

 riconsegnerà la busta in segreteria, apponendo la firma sull’apposito modulo di riconsegna. 

IN ALLEGATO “Strumenti consentiti per lo svolgimento delle prova di matematica” 

 
 

Istruzioni per gli assistenti tecnici 

 

Il giorno precedente allo svolgimento delle prove, gli assistenti tecnici si assicureranno che tutti i 

computer siano funzionanti.  

 
Il giorno della prova, si assicureranno che tutti i computer predisposti per la somministrazione siano 

accesi almeno 10 minuti prima dell’arrivo degli allievi, collegati a internet con attivo il link alla pagina 

http://www.ismonnet.edu.it/
mailto:cois00200b@istruzione.it
mailto:cois00200b@pec.istruzione.it


 

 
 

 

ISTITUTO  D’ISTRUZIONE  SUPERIORE “JEAN MONNET” 
ISTRUZIONE TECNICA E LICEALE 
Via S. Caterina 3 • 22066 MARIANO COMENSE  •  CO  

Tel. 031747525 - 031743769 • cod. mecc. COIS00200B  • c.f.: 90002390137 

Web www.ismonnet.edu.it mail cois00200b@istruzione.it PEC cois00200b@pec.istruzione.it  

 
web d’inizio delle prove in cui l’allievo inserirà le proprie credenziali, login e password. 

 
Per ogni ulteriore richiesta di chiarimento o segnalazione sarà possibile fare riferimento ai prof. 

M. Giovenzana e A. Secchi 

 

Grazie a tutti per la collaborazione! 

 
 
         Il Dirigente scolastico 

Dott. Leonarda Spagnolo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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