
 

PROTOCOLLO DI SOMMINISTRAZIONE DELLE PROVE INVALSI CBT CLASSI QUINTE 

ASPETTI SALIENTI 

 
Impegni del docente somministratore 

 

• si reca nel locale in cui si svolge la prova INVALSI CBT e invita gli allievi a prendere posto, 
apre la busta della prova da svolgere e preso l’elenco degli studenti ritaglia le linee 
orizzontali delle credenziali (cosiddetto talloncino) per ciascun allievo, facilitando così le 
procedure di consegna 
 

• consegna agli studenti, una sola volta, in occasione della prima prova, l’informativa per lo 
studente, che dovrà essere firmata solo da quest’ultimo sia nella parte superiore che 
nella parte inferiore  

 
• distribuisce agli allievi, presenti alla somministrazione, le credenziali (staccando quindi 

solo verticalmente i talloncini precedentemente tagliati in orizzontale) non è richiesta 
alcuna firma 
 

• dopo la distribuzione delle credenziali dà ufficialmente inizio alla prova INVALSI CBT, 
comunicando agli allievi che se hanno bisogno di carta per i loro appunti possono usare solo 
fogli propri che dovranno lasciare sul banco al termine della prova e che il docente 
somministratore provvederà a distruggere subito dopo il termine della prova 

 
• i cellulari dovranno essere spenti e posizionati a vista del docente somministratore 

 
• il tempo complessivo di svolgimento della prova (variabile in ragione della prova) è 

regolato automaticamente dalla piattaforma 
 

• una volta chiusa qualsiasi prova INVALSI CBT non sarà più possibile accedere nuovamente 
alla prova stessa 
 

• al termine della prova INVALSI CBT ciascuno studente si reca dal docente somministratore 
e riconsegna il talloncino con le proprie credenziali non è richiesta alcuna firma 

 
• il docente somministratore inserisce i talloncini delle sole prove svolte nella busta piccola 

e annota la data di svolgimento, l’ora di inizio e di fine della prova dello studente 
nell’apposita sezione dell’elenco studenti  
 

• il docente somministratore ripone all’interno della busta della prova l’elenco studenti e la 
busta piccola 

 
• il docente somministratore chiude e firma la busta della prova, la inserisce nella busta principale 

e la consegna in vicepresidenza, non si procede alla compilazione del verbale di 

riconsegna 

 
 

 


