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Ai Docenti e agli Alunni della classe VA del Liceo classico 

Ai Docenti e agli Alunni delle classi VB e VF del Liceo Scientifico 
 

Ai Docenti incaricati della somministrazione delle prove INVALSI 2021 

 

A tutti i docenti interessati 

 

Al Referente per la Valutazione Prof.ssa Stefania Flammia 

Ai Sig.ri Antonio Maglioli e Giuseppe Petitti 

 
 

e, p.c., ai Proff. IADISERNIA e PICCIRILLO  

Al D.S.G.A. 
 

SITO WEB 
 

OGGETTO:  INVALSI 2021 – Rilevazione degli apprendimenti per l’a.s. 2020 – 2021. Istruzioni 

operative per le giornate di somministrazione delle prove per le CLASSI CAMPIONE. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTE  le Indicazioni per l’Organizzazione delle Prove CBT – Rilevazione Nazionale 

INVALSI 2021; 

VISTA   la Comunicazione del SNV per i Dirigenti Scolastici; 

VISTO  il calendario con date, tempi e successioni di svolgimento delle Prove INVALSI 

2020 - 2021; 

VISTI i Protocolli di Somministrazione Prove INVALSI CBT 2021 per le Classi 

Campione e per le Classi non Campione; 

VISTE  le difficoltà logistiche per l’effettuazione delle prove CBT nei laboratori 

dell’Istituto dovute all’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

CONSIDERATO  che, per la riuscita della rilevazione, è necessaria la collaborazione di tutto il 

personale della scuola; 
 

DISPONE 
 

che, nei giorni 14, 15, 16 aprile 2021, i docenti in elenco, alla presenza degli Osservatori esterni 

individuati dall’Invalsi, assistano alla somministrazione delle prove Invalsi in base ai turni prestabiliti e 

qui di seguito riportati: 

 

 Giornata 1: Italiano 

Classi Data Ora Laboratorio Docente Note 

V B 14/04/2021 
08:15 

10:30 

“Cinocca”/ex 

Biennio – 

STUDENTI 

dal  n. 1 al n. 

10 dell’elenco 
 

Informatica 

Triennio - 

STUDENTI 

dal  n. 11 al n. 

20 dell’elenco 

Sciacovelli 

La prof.ssa Di Lemme sostituisce la prof.ssa 

Sciacovelli, alla I ora per la Disposizione presso la 

Sede centrale e alla II ora nella classe IID. 

 

La prof.ssa Scioli, alla III ora, sostituisce la prof.ssa 

Sciacovelli nella classe IA LS. 

 

Al termine della prova gli studenti proseguono le 

attività didattiche in presenza nella propria aula. 
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V F 14/04/2021 
08:15 

10:30 

Multimediale - 

STUDENTI 

dal  n. 1 al n. 

12 dell’elenco  
 

Disegno - 

STUDENTI 

dal  n. 13 al n. 

21 dell’elenco 

Litterio 
Al termine della prova gli studenti proseguono le 

attività didattiche in presenza nella propria aula. 

VA 

LC 
14/04/2021 

11:00 

13:15 

“Cinocca”/ex 

Biennio – 

STUDENTI 

dal  n. 1 al n. 

10 dell’elenco 

 

Informatica 

Triennio - 

STUDENTI 

dal  n. 11 al n. 

20 dell’elenco 

 

Disegno - 

STUDENTI 

dal  n. 21 al n. 

28 dell’elenco 

Cefalogli 

Prima della prova gli studenti svolgono le attività 

didattiche in presenza nella propria aula. 
 

Il prof. Cefalogli, alle 10:30, accompagna gli studenti 

presso la sede centrale e garantisce la sorveglianza per 

l’intera durata della prova. 

 

La prof.ssa Brocchieri, alla IV e alla V ora, sostituisce 

il prof. Cefalogli nella classe IB LC. 

 

Il termine della prova è inteso come termine delle 

attività didattiche.  
 

 

 Giornata 2: Matematica 

Classi Data Ora Laboratorio Docente Note 

V B 15/04/2021 
08:15 

10:30 

“Cinocca”/ex 

Biennio - 

STUDENTI 

dal  n. 1 al n. 

10 dell’elenco 

 

Informatica 

Triennio - 

STUDENTI 

dal  n. 11 al n. 

20 dell’elenco 

Berardi 
Al termine della prova gli studenti proseguono le 

attività didattiche in presenza nella propria aula. 

V F 15/04/2021 
08:15 

10:30 

Multimediale - 

STUDENTI 

dal  n. 1 al n. 

12 dell’elenco 

  

Disegno - 

STUDENTI 

dal  n. 13 al n. 

21 dell’elenco 

Flammia 
Al termine della prova gli studenti proseguono le 

attività didattiche in presenza nella propria aula. 

VA 

LC 
15/04/2021 

11:00 

13:15 

“Cinocca”/ex 

Biennio – 

STUDENTI 

dal  n. 1 al n. 

10 dell’elenco 

 

Informatica 

Triennio - 

STUDENTI 

dal  n. 11 al n. 

20 dell’elenco 

 

Disegno - 

STUDENTI 

dal  n. 21 al n. 

28 dell’elenco 

Garofalo 

Prima della prova gli studenti svolgono le attività 

didattiche in presenza nella propria aula. 

 

La prof.ssa Garofalo, alle 10:30, accompagna gli 

studenti presso la sede centrale e garantisce la 

sorveglianza per l’intera durata della prova. 

 

La prof.ssa Centracchio, alla VI ora, sostituisce la 

prof.ssa Garofalo nella classe IVD. 

 

Il termine della prova è inteso come termine delle 

attività didattiche.  
 

 

 

 

 



 Giornata 3: Inglese Reading 

Classi Data Ora Laboratorio Docente Note 

V B 16/04/2021 
08:30 

10:00 

“Cinocca”/ex 

Biennio - 

STUDENTI 

dal  n. 1 al n. 

10 dell’elenco 

 

Informatica 

Triennio - 

STUDENTI 

dal  n. 11 al n. 

20 dell’elenco 

Berardi  

V F 16/04/2021 
08:30 

10:00 

Multimediale - 

STUDENTI 

dal  n. 1 al n. 

12 dell’elenco 

  

Disegno - 

STUDENTI 

dal  n. 13 al n. 

21 dell’elenco 

Litterio 

La prof.ssa Verducci, alla I ora, sostituisce la prof.ssa 

Litterio per la Disposizione presso la Sede centrale. 

 

VA 

LC 
16/04/2021 

11:30 

13:00 

“Cinocca”/ex 

Biennio – 

STUDENTI 

dal  n. 1 al n. 

10 dell’elenco 

 

Informatica 

Triennio - 

STUDENTI 

dal  n. 11 al n. 

20 dell’elenco 

 

Disegno - 

STUDENTI 

dal  n. 21 al n. 

28 dell’elenco 
 

Faralli 

Giuseppina 

Prima della prova gli studenti svolgono le attività 

didattiche in presenza nella propria aula. 

 

La prof.ssa Faralli, alle 11:00, accompagna gli studenti 

presso la sede centrale e garantisce la sorveglianza per 

l’intera durata delle prove di Inglese Reading e Inglese 

Listening. 

 

La prof.ssa Ricci Carmen, alla V ora, sostituisce la 

prof.ssa Faralli, nella classe IVC.   

 

 

 

 

 

 

 

 Giornata 3: Inglese Listening 

Classi Data Ora Laboratorio Docente Note 

V B 16/04/2021 
10:15 

11:15 

“Cinocca”/ex 

Biennio - 

STUDENTI 

dal  n. 1 al n. 

10 dell’elenco 

 

Informatica 

Triennio - 

STUDENTI 

dal  n. 11 al n. 

20 dell’elenco 

Scioli 

La prof.ssa Di Lemme, alla III ora, sostituisce la 

prof.ssa Scioli per la Disposizione presso la Sede 

centrale. 

 

Al termine della prova gli studenti proseguono le 

attività didattiche in presenza nella propria aula. 
 

V F 16/04/2021 
10:15 

11:15 

Multimediale - 

STUDENTI 

dal  n. 1 al n. 

12 dell’elenco 

 

Disegno - 

STUDENTI 

dal  n. 13 al n. 

21 dell’elenco 

Litterio 
Al termine della prova gli studenti proseguono le 

attività didattiche in presenza nella propria aula. 



VA 

LC 
16/04/2021 

13:00 

14:00 

“Cinocca”/ex 

Biennio – 

STUDENTI 

dal  n. 1 al n. 

10 dell’elenco 

 

Informatica 

Triennio - 

STUDENTI 

dal  n. 11 al n. 

20 dell’elenco 

 

Disegno - 

STUDENTI 

dal  n. 21 al n. 

28 dell’elenco 
 

Faralli 

Giuseppina 
 

 

Se gli studenti dovessero aver bisogno di carta per i propri appunti, potranno utilizzare solo fogli 

propri che dovranno lasciare sul banco al termine di ogni prova e che il Docente somministratore 

provvederà a distruggere immediatamente dopo il termine della prova stessa. 

Inoltre, PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI Inglese Listening, al fine di evitare 

possibili fonti di contagio, gli allievi useranno le proprie cuffie auricolari con cavetto jack standard per pc 

(di cui potranno verificare il funzionamento nei giorni delle prove di Italiano e Matematica). 

 

Il link di accesso alla piattaforma online di somministrazione delle prove è: 

https://ms13.invalsi.taocloud.org/. 

 

Come precisato nelle Indicazioni per il Dirigente, per l’organizzazione delle giornate di 

somministrazione deve essere individuato, per ogni classe, almeno un docente responsabile della 

somministrazione (preferibilmente tra i docenti non della classe e non della disciplina oggetto della 

prova). 

Per i docenti somministratori, sul sito dell’INVALSI (www.invalsi.it), al link https://invalsi-

areaprove.cineca.it/docs/2021/Protocollo_somministrazione_GR13_ITALIA_2021.pdf, sono disponibili 

il Protocollo di somministrazione e tutte le informazioni relative ai tempi e alla successione di 

svolgimento delle prove e all’organizzazione delle giornate di somministrazione delle prove. 

 

Gli allievi di tutte le classi svolgono le prove di rilevazione degli apprendimenti nei 

Laboratori del Liceo scientifico (piano terzo).  

 

Il giorno della somministrazione, mezz’ora prima dell’inizio della prova, i docenti somministratori 

delle classi VB e VF ritirano e aprono nei locali della Biblioteca del Liceo scientifico, alla presenza del 

Dirigente scolastico (o di un suo delegato) e degli osservatori individuati dall’Invalsi, che provvedono a 

redigere un apposito verbale (VERBALE INCONTRO PRELIMINARE): 

1. la busta sigillata e contrassegnata con il codice meccanografico del plesso, la sezione e 

l’indirizzo di studio della classe interessata contenente: 

a. l’elenco studenti per la somministrazione per ciascuna prova (uno per Italiano, uno per 

Matematica, uno per Inglese-reading e uno per Inglese-listening); 

b. l’elenco studenti con le credenziali (uno per Italiano, uno per Matematica, uno per 

Inglese Reading e uno per Inglese Listening); 

c. l’informativa per lo studente (un foglio per ciascuno studente che sostiene almeno una 

prova CBT); 

2. una busta vuota contrassegnata con il codice meccanografico del plesso, la sezione e 

l’indirizzo di studio della classe interessata in cui, al termine della prova, sono riposte: 

a. l’elenco studenti per la somministrazione della materia somministrata, debitamente 

compilato in ogni sua parte; 

b. i talloncini con le credenziali utilizzate della materia somministrata; 

c. le credenziali non utilizzate della materia somministrata; 
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d. le parti inferiori delle informative per lo studente distribuite, firmate dagli studenti; 

e. le informative per lo studente eventualmente non ancora distribuite; 

f. gli elenchi studenti per la somministrazione e gli elenchi studenti con credenziali delle 

materie ancora non somministrate. 

Queste stesse operazioni saranno svolte dai docenti somministratori della classe VA LC al loro 

arrivo in sede centrale, nei laboratori predisposti per le singole prove, alla presenza del Dirigente 

scolastico (o di un suo delegato) e dell’osservatore individuato dall’Invalsi. 

La somministrazione delle prove avverrà secondo il programma indicato nella tabella suindicata. 
Al termine della prova, il docente somministratore restituisce al Dirigente Scolastico (o a un suo delegato) 

la busta di cui al punto 2. 

Gli assistenti tecnici Antonio Maglioli e Giuseppe Petitti saranno in servizio per garantire la 

correttezza delle operazioni. 

Al fine di consentire lo svolgimento delle prove con regolarità ed ordine, nei giorni suindicati, 

nessuno dei laboratori del terzo piano del Liceo scientifico potrà essere utilizzato per attività didattiche; 

negli stessi giorni i laboratori sede delle prove saranno inaccessibili, anche in orario pomeridiano, per 

eventuali attività extracurriculari. 

 

Le SS.LL. sono invitate a prendere visione della presente direttiva al fine di predisporre, ciascuno 

per il proprio settore di competenza, tutte le misure necessarie per un corretto svolgimento delle prove 

Invalsi, come indicato dalle disposizioni del SNV per l’anno in corso, garantendo la necessaria 

sorveglianza. 

I docenti incaricati sono invitati a predisporre la sostituzione di docenti impegnati nella 

somministrazione utilizzando le risorse umane disponibili. 

 

Il Dirigente Scolastico sarà sostituito per tutte le operazioni dalla prof.ssa Stefania Flammia. 

Si ringrazia il personale per la cortese e consueta collaborazione. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Carmelina DI NEZZA 

 

 


