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Circolare n. 273 

          Catania, 23 febbraio 2023 
 
                

Agli alunni e alle famiglie della classe V Art. - IPSEOA 
Al docente somministratore: M. Fazio 

Al docente sostituto: L. Pillitteri 
Ai docenti di sostegno: V. Impellizzeri e L. Motta  

All’assistente tecnico: M. Di Maria 
Al collaboratore scolastico: C. Niciforo  

Alla Responsabile di sede: S. Di Dio 
Alla Ref. Invalsi: ERMC. Piazza 

Al DSGA 
Alla sig.ra M. Marletta 

p.c. all’Ufficio del Personale e della Didattica 
Bacheca di Argo e Sito Web 

 

Oggetto: Indicazioni organizzative somministrazione Prove INVALSI 2022/2023 (CBT) – Classe Quinta 
Articolata Scuola Secondaria di II grado e Nomina somministratore e collaboratori tecnici. 

 

Il docente e il collaboratore tecnico di turno individuati rispettivamente quali somministratore o responsabile 

del funzionamento dei computer durante le prove INVALSI 2022/2023 (CBT) – Classe Quinta Scuola 

Secondaria II grado, i cui nominativi sono di seguito indicati, sono convocati alle ore 9,00 nei locali della 

sede Centrale. Le prove – alla presenza dell’Osservatore esterno prof.ssa A. Redi – si svolgeranno in 

Aula informatica 1 secondo il seguente calendario: 

Giorno Prova Classe e fascia oraria Docente 
somministratore 

Collaboratore 
tecnico 

Ref. Invalsi 

Me 01/03 Italiano V Art 
9.30 - 11.45 

M. Fazio coll. scolastico 
C. Niciforo 

ERMC. Piazza 

Ve 03/03 Matematica V Art 
9.30 – 11.45  

M. Fazio ass. tecnico 
M. Di Maria 

ERMC. Piazza 

Lu 06/03 Inglese V Art 
9.30 - 12.10 

M. Fazio coll. scolastico 
C. Niciforo 

ERMC. Piazza 

Adempimenti del somministratore e del responsabile del funzionamento dei computer e 



organizzazione delle giornate di somministrazione delle prove: 

 
I GIORNATA: Mercoledì 1 marzo 2023 – PROVA DI ITALIANO 
 
CLASSE QUINTA ART 
 
1. Ore 9.00 - 9.30: 
Operazioni preliminari alla somministrazione della prova. Figure coinvolte: delegato del DS, osservatore 
esterno, docente somministratore, collaboratore tecnico. 
Il collaboratore tecnico si assicura che tutti i computer predisposti per la somministrazione della prova 
Invalsi CBT siano accesi e con attiva la pagina dalla quale iniziare la prova stessa. 
  
2. Ore 9.30 – 11.45: svolgimento della prova (durata effettiva della prova: 120 minuti + 15 minuti per la 
compilazione del Questionario Studente) 

3. Ore 11.45 – 12.15: 
Operazioni successive alla somministrazione della prova. Figure coinvolte: delegato del DS, osservatore 
esterno, docente somministratore. 
 
II GIORNATA: Venerdì 3 marzo 2023 – PROVA DI MATEMATICA 
 
CLASSE QUINTA ART 
 
1. Ore 9.00 - 9.30: 
Operazioni preliminari alla somministrazione della prova. Figure coinvolte: delegato del DS, osservatore 
esterno, docente somministratore, collaboratore tecnico. 
Il collaboratore tecnico si assicura che tutti i computer predisposti per la somministrazione della prova 
Invalsi CBT siano accesi e con attiva la pagina dalla quale iniziare la prova stessa. 
  
2. Ore 9.30 – 11.45: svolgimento della prova (durata effettiva della prova: 120 minuti+ 15 minuti per la 
compilazione del Questionario Studente) 

3. Ore 11.45 – 12.15: 
Operazioni successive alla somministrazione della prova. Figure coinvolte: delegato del DS, osservatore 
esterno, docente somministratore. 
 
III GIORNATA: Lunedì 6 marzo 2023 – PROVE DI INGLESE 
 
CLASSE QUINTA ART  
 
1. Ore 9.00 - 9.30: 
Operazioni preliminari alla somministrazione delle prove. Figure coinvolte: delegato del DS, osservatore 
esterno, docente somministratore, collaboratore tecnico. 
Il collaboratore tecnico si assicura che tutti i computer predisposti per la somministrazione della prova 
Invalsi CBT siano accesi e con attiva la pagina dalla quale iniziare la prova stessa. 
  
2. Ore 9.30 – 12.10: svolgimento delle prove (durata effettiva delle prove: 150 minuti). 

La prova di Inglese consta di due parti: Lettura/Reading (durata effettiva: 90 minuti) e Ascolto/Listening 
(durata effettiva: 60 minuti) con una pausa tra le due parti di 10 minuti ca. 

3. Ore 12.10 – 12.40: 
Operazioni successive alla somministrazione delle prove. Figure coinvolte: delegato del DS, osservatore 
esterno, docente somministratore. 
 



 

Per un corretto svolgimento della somministrazione è richiesta la lettura del Manuale del Somministratore e 

del Protocollo di somministrazione reperibili sul sito web Invalsi.  

È richiesto alla Responsabile di Sede di sostituire – durante le giornate di somministrazione – il docente 

nominato quale somministratore e di attuare le modalità organizzative necessarie al sereno e puntuale 

svolgimento delle prove. 

È richiesto al DSGA, sig. Francesco Sicali, di curare la comunicazione dei suddetti impegni al Collaboratore 

Tecnico e alla segreteria della didattica. 

In affiancamento al docente somministratore è richiesta la presenza di due docenti di sostegno (Prof. 

Luca Motta e prof.ssa Valeria Impellizzeri) i quali avranno il compito di accompagnare negli spostamenti 

– per e dalla sede Centrale – gli alunni della classe V Art. Gli studenti dovranno essere condotti in sede 

Centrale alle ore 9.10 e faranno ritorno in sede succursale solo dopo la conclusione della prova.   

I docenti di sostegno, i cui alunni invece siano stati dispensati dalle prove, avranno il compito di vigilare 

sugli allievi rimasti in classe e di realizzare attività similari o alternative alle Prove Invalsi, secondo quanto 

previsto dalla normativa.  

 
La presente circolare ha valore di nomina e conseguentemente di ordine di servizio. 
  
 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Elena Di Blasi  
                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 


