
ORDINE DELLE OPERAZIONI 

I docenti somministratori (quello in aula di informatica e quello in aula di tecnologie musicali se la classe è 

sdoppiata) ritirano la busta relativa al gruppo classe che li riguarda  nella stanza 77 adiacente alla 

Segreteria didattica, dove, nell’armadietto metallico vicino alla finestra , troveranno il materiale. 

 

PRIMO SOMMINISTRATORE ORE 8 - 9 / ORE 11,05 /12.00  

1. Fa depositare i cellulari  

2. Esegue l’appello utilizzando l’elenco Axios  

3. Distribuisce, legge e ritira l’informativa firmata dagli alunni  

4. Prende l’elenco alunni con credenziali: le distribuisce ritagliando i talloncini già in parte tagliati dalla 

scuola, fa firmare l’alunno, appone la sua firma e dà inizio alla prova, segnando data e ora di inizio 

sull’elenco con le credenziali  

5. Ripone nella busta piccola le credenziali degli assenti e in un’altra  la nota informativa firmata  

6. Distribuisce a chi li vuole (servono di solito solo per matematica) fogli bianchi per le brutte copie, 

timbrati e firmati dal docente somministratore. Alla fine della prova il somministratore li raccoglie e 

li distrugge 

Compila la dichiarazione di riservatezza e ritira quella compilata dal tecnico di informatica 

7. Firma il verbale di somministrazione (precompilato).  

 

    SECONDO SOMMINISTRATORE ORE 9 -10.00 e 12-13 

1. Ritira il talloncino con le credenziali, firmato dall’alunno, lo firma e lo ripone nell’apposita busta 

piccola  

2. Sull’elenco fa firmare l’alunno, appone la sua firma e segna data finale della prova 

3. Ritira gli appunti e li distrugge 

4. Compila la dichiarazione di riservatezza 

5. Firma il verbale di riconsegna (già precompilato) 

6. Ripone tutto il materiale nella busta  consegnata e lo deposita nell’armadietto metallico  nella 

stanza 77 vicino alla Segreteria didattica, dove il delegato del Dirigente provvederà a chiudere e 

firmare la prova e il verbale e riporre tutto nella busta grande contenente tutte le prove (italiano e 

matematica). 

       TECNICO DI INFORMATICA  

1. Compila ad ogni prova la dichiarazione di riservatezza 

2. Predispone i vari computer con il link per la prova 

 
 

 

 

 

 

 

 


