
 

Circolare n. 107 a.s. 2020/21 

Docenti Scuola Secondaria 

DSGA 

Alunni classi terze 

Scuola Secondaria C.A. Dalla Chiesa 

Oggetto: organizzazione e incarichi Prove Nazionali INVALSI 2021. 

Si comunicano l’organizzazione e i ruoli di somministratore, tecnico e delegato relativamente alle 

Prove Nazionali che si svolgeranno nei prossimi giorni. 

La presente ha anche valore di incarico agli interessati.  

CLASSE ORARIO SOMMINISTRATORI TECNICO DELEGATO 

VENERDÌ 16 APRILE 2021 – ITALIANO 

3C 8:15 – 10:00 VIGHI - URIATI TECNICO DIRIGENTE 

3B 10:35 – 12:20 ACCORSINI - BERSELLINI TECNICO DIRIGENTE 

LUNEDÌ 19 APRILE 2021 – INGLESE 

3B 8:15 – 10:00 SPALLINO – CANALI TECNICO DIRIGENTE 

3D 10:35 – 12:20 BERTOZZI – CANALI TECNICO DIRIGENTE 

MARTEDÌ 20 APRILE 2021 – INGLESE 

3C 8:15 – 10:00 SCOTTI – CORNINI TECNICO DIRIGENTE 

3A 10:35 – 12:20 CASTELLO – BERSELLINI TECNICO DIRIGENTE 

MERCOLEDÌ 21 APRILE 2021 – MATEMATICA 

3A 8:15 – 10:00 
CASTELLO/RAPACCHI – 

CORRADI 
TECNICO 

DIRIGENTE 

3B 10:35 – 12:20 LA MARCA/SPALLINO – CANALI TECNICO DIRIGENTE 

GIOVEDÌ 22 APRILE 2021 – MATEMATICA 

3C 8:15 – 10:00 LA MARCA – CORNINI TECNICO DIRIGENTE 

3D 10:35 – 12:20 TABUSO/REZZUTO – CORNINI TECNICO DIRIGENTE 

VENERDÌ 23 APRILE 2021 – ITALIANO 

3A 8:15 – 10:00 CASTELLO – URIATI TECNICO DIRIGENTE 

3D 10:35 – 12:20 CONTE – BERSELLINI TECNICO DIRIGENTE 

 

Il tecnico va in aula informatica 10 minuti prima dell’inizio della prova, accende i computer e, per 

ciascuno di essi, collega il mouse, apre il browser (Google Chrome o Mozilla Firefox) e clicca sul link 

della barra dei preferiti. 

Inoltre rimane a disposizione per risolvere eventuali problemi tecnici e sanifica i computer e i 

banchi dell’aula alla fine di ogni prova. 

Ministero dell’Istruzione  

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SISSA TRECASALI 
 

Piazzale Gianni Rodari n. 1 Trecasali - 43018 Sissa Trecasali (Parma) 

Sito WEB: www.icsissatrecasali.edu.it        Tel. 0521/878301         

E-mail: pric805003@istruzione.it        PEC: pric805003@pec.istruzione.it 

 





 

Il Dirigente scolastico o il docente delegato dal Dirigente scolastico convoca i docenti 

somministratori e il tecnico, fa compilare le dichiarazioni personali, il verbale di incontro preliminare 

e consegna una busta grande contenente tutti i materiali della classe. 

 

Il docente somministratore accompagna la classe in aula informatica e legge agli studenti la nota 

prima dell'inizio di ciascuna prova, ritaglia e firma i talloncini contenenti le credenziali di ciascuno 

studente (username e password), li fa firmare a ciascuno studente e li consegna. Controlla che siano 

applicate le eventuali misure compensative e/o dispensative quando previste. Riferisce agli studenti 

di predisporre i fogli da utilizzare per eventuali appunti, che alla fine dovranno essere restituiti. Alla 

fine della prova firma e fa firmare agli studenti i talloncini per la riconsegna. Raccoglie i talloncini 

usati e non usati e li mette nella busta piccola separata che verrà chiusa e firmata a scavalco. 

Consegna la busta contenente tutti i materiali utilizzati al Dirigente scolastico o al docente delegato 

dal Dirigente scolastico. 

Tutti i docenti coinvolti nelle prove INVALSI devono leggere con attenzione il manuale del 

somministratore e il protocollo di somministrazione. 

 

La Dirigente Scolastica 

        Prof.ssa Carmen Ceschel 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D. Lgs. n. 39/93) 
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