VERBALE INCONTRO PRELIMINARE
ALLO SVOLGIMENTO DELLA PRIMA SOMMINISTRAZIONE
CLASSI NON CAMPIONE DI V SEC. DI II GRADO - PROVE INVALSI CBT 2021
Cod. mecc. dell’ist. Principale: ________________________ Cod. mecc. del plesso: _______________________
Classe V sec. II grado Sez. _____ Indirizzo__________
Il giorno
________ 2021 alle ore_________si svolge la riunione preliminare alla prima
somministrazione delle prove INVALSI CBT.
Sono presenti all’incontro:
–
–
–

Dirigente scolastico (o suo delegato)

prof.

Docente somministratore II2

prof.

Docente somministratore I1

prof.

Il Dirigente scolastico (o il suo delegato) comunica al/i docente/i somministratore/i il nominativo
del/dei collaboratore/i (se previsto/i):
1)

;

2)

Il Dirigente scolastico (o il suo delegato) consegna al Docente somministratore:

1. la busta sigillata contenente gli elenchi studenti con credenziali e l’Informativa per lo
studente per ogni allievo che sostiene la prova;
2. la nota di riservatezza da far firmare al Collaboratore tecnico (se presente) e al Docente
somministratore che deve essere riconsegnata al Dirigente scolastico al termine della prima
giornata di somministrazione.

Con la sottoscrizione del presente verbale il Dirigente scolastico dichiara di avere letto ad alta voce
al Docente somministratore e all’Osservatore esterno quanto segue:

è severamente vietata qualsiasi forma di diffusione, anche parziale, con qualsiasi mezzo e
per qualsiasi utilizzo, dei contenuti delle prove INVALSI CBT (computer based) e di qualsiasi
informazione relativa alle prove stesse. È altrettanto vietata qualsiasi riproduzione totale o
parziale delle prove INVALSI CBT, indipendentemente dagli usi e a qualsiasi titolo (didattico,
informativo, divulgativo, commerciale, ecc.).
L’incontro si conclude alle ore_________ del________________ 2021.
Dirigente scolastico (o suo delegato)
1 Nel

prof. __________________________________

caso di suddivisione della classe in gruppi che svolgono contemporaneamente le prove svolge anche il ruolo di
Coordinatore dei docenti somministratori.
2 Figura prevista solo nel caso di suddivisione della classe in gruppi che svolgono contemporaneamente le prove.
3 È possibile redigere il presente verbale anche solo in formato digitale con l’apposizione della firma elettronica del
Dirigente scolastico.

