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Prot. n. (vedi segnatura)

Cerrina Monferrato, lì (data del protocollo)

Circ. n. 79
Ai responsabili di plesso ed ai docenti
della Scuola Secondaria di I grado
dell’I.C. Cerrina
OGGETTO: Integrazione _Organizzazione PROVE INVALSI CBT – a.s. 2020 – 2021
Protocollo di somministrazione PROVE INVALSI CBT – a.s. 2020 – 2021
Classi III secondaria di primo grado (grado 8) - Classi NON campione
Ad integrazione della circolare interna n. 77 del 23 marzo 2021 avente per oggetto "Organizzazione PROVE
INVALSI CBT – a.s. 2020 – 2021 Protocollo di somministrazione PROVE INVALSI CBT – a.s. 2020 –
2021 Classi III secondaria di primo grado (grado 8) - Classi NON campione" si esplicitano le seguenti
ulteriori indicazioni:
- nel locale in cui avviene la somministrazione deve essere presente: il docente responsabile della
somministrazione (Docente somministratore) ed eventualmente il Collaboratore tecnico, individuato
tra il personale con competenze informatiche adeguate. Limitatamente all’a.s. 2020-2021, il Docente
somministratore può essere nominato anche tra i docenti di classe o tra i docenti di materia; inoltre il
Collaboratore tecnico, può essere nominato dal Dirigente scolastico tra il personale docente, il personale
ATA o altri collaboratori, anche al di fuori della scuola.
-

Nel primo giorno di somministrazione per una classe intera o per una parte della classe non campione il
delegato del dirigente scolastico convoca il fiduciario prima dell’inizio della prova. L'incontro
preliminare può essere svolto anche in modalità telematica al termine del quale verrà redatto il verbale
dell'incontro preliminare.

-

Al termine di ogni prova INVALSI CBT per il grado 8 ciascuno studente si reca dal Docente
somministratore e riconsegna il talloncino con le proprie credenziali. Il Docente somministratore
inserisce il talloncino della prova svolta nella busta e annota la data di svolgimento, l’ora di inizio e di
fine della prova dello studente nell’apposita sezione dell’Elenco studenti. Non è necessario che l'alunno
firmi l'Elenco studenti.

Si fa presente che il contenuto di questo documento può essere modificato in seguito all’evoluzione
dell’emergenza sanitaria.
Si resta a disposizione per ulteriori informazioni.
Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof. Giuseppe Nunzio Faraci
Firma omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2
del D. Lgs n. 39 del 12.02.1993
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