(VERBALE N°_____________)
Verbale riconsegna da parte del Dirigente scolastico (o suo delegato) al
Docente somministratore della busta contenente talloncini studenti ed
elenchi studenti a partire dalla seconda giornata di somministrazione
Classi non campione di II SEC. DI SECONDO GR. - prove INVALSI CBT 2018
Codice mecc. dell’istituto principale: ___________________
Classe non campione II sec. II. gr. Sez. _______________
Il giorno _______ maggio 2018 alle ore _____________ il Docente somministratore1 della classe II sez.
__________________________

ritira

dal

Dirigente

scolastico

(o

suo

delegato)

prof.

__________________________________________________ la busta2:
1. elenco nominativo degli studenti debitamente firmato
2. talloncini debitamente firmati dagli allievi che hanno svolto la prova della giornata o la
prova precedente (o le prove precedenti)
3. talloncini relativi agli allievi assenti alla prova precedente (o alle prove precedenti)
4. elenchi studenti per la somministrazione relativi alla/e prova non ancora
somministrata/e (barrare la presente voce quando la classe ha svolto tutte le prove
INVALSI CBT)
Constatata l’integrità della busta, il Dirigente scolastico (o un suo delegato), oltra alla suddetta
busta, consegna al Docente somministratore:
a) la nota di riservatezza da far firmare al Collaboratore tecnico (se presente) che deve essere
riconsegnata al Dirigente scolastico al termine della giornata di somministrazione3
b) una nuova busta, come descritta nel protocollo di somministrazione classi non campione,
pag. 3, punti 2.b del paragrafo 3.1, per l’inserimento a fine prova dei documenti di cui ai
precedenti punti da 1 a 4
c) comunicato da leggere ad alta voce agli studenti prima dell’inizio di ciascuna prova e
da far sottoscrivere all’atto di consegna dei talloncini
Del presente verbale è redatto in duplice copia e ciascuna è firmata in originale dai presenti.
L’incontro si conclude alle ore ______ del ______ maggio 2018.
Dirigente scolastico (o suo delegato)

prof. __________________________________________________

Docente somministratore

prof. __________________________________________________

Al coordinatore dei docenti somministratori nel caso in cui la classe sia suddivisa in due o più gruppi che svolgono le
prove contemporaneamente.
2 Si veda protocollo di somministrazione classi non campione, pag. 3, punti 2.b del paragrafo 3.1.
3 Da utilizzare solo nel caso in cui il Collaboratore tecnico (se presente) non l’abbia già firmata per la stessa classe.
1

