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Ai docenti e studenti delle classi quinte 
Al Personale ATA 

All’Animatore digitale prof.ssa Cocco 
Ai docenti somministratori: Chiconi, Cocco, Cossu L., Santavicca, Santoru R., Murtas 

Al tecnico sig. Contini 
                  Alla DSGA 

Sito WEB  
 
 

OGGETTO: PROVE INVALSI CLASSI QUINTE – A.S. 2021/22 
 
Indicazioni operative essenziali  
 

 Ogni studente svolge le prove mediante un computer collegato ad internet accedendo alla 
piattaforma con le credenziali fornite dalla scuola. 
 

 Gli allievi assenti alle prove recupereranno le stesse durante la sessione suppletiva, dal 23.05 
al 28.05.2022.   
 

I docenti somministratori: Sono responsabili delle procedure di somministrazione delle prove e della 

vigilanza durante tutta la durata della prova nonché della stesura dei relativi verbali. 

Prima dell’inizio della prova: I docenti ritireranno dalla Prof.ssa Murtas O. la busta chiusa indicante 

codice meccanografico della scuola, classe e sezione interessata. 

All’interno della busta i docenti troveranno: elenco studenti credenziali, elenco registro assenze, 4 

buste vuote e l’informativa dello studente. 

Nell’elenco studenti sono indicati: 
 

 il Codice SIDI dell’allievo 
 il Mese e l’anno di nascita 
 la Username 
 la Password per ciascuna tipologia di prova 

  
Le modalità operative sono specificate nell'allegato “manuale del docente somministratore”. 
  
La busta relativa alla prova dovrà essere firmata dal docente somministratore e consegnata alla 
Prof.ssa Murtas Orietta, al termine della stessa. 
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Si allega:  
 

 Protocollo di somministrazione  
 Manuale del docente somministratore 
 Elenco strumenti consentiti per lo svolgimento della prova matematica 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Cappai Gavina 

 
                                                                ________________________ 


