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ELENCO STUDENTI 
 

Cos’è l’elenco studenti? 

L’elenco studenti è il documento ad uso esclusivamente interno della scuola da consegnare al 
somministratore o all’Osservatore esterno che contiene le seguenti informazioni: 

 Progressivo (Prog.) 
 Codici Sidi 
 Codice 
 Nome 
 Cognome 

 

A cosa serve l’elenco studenti? 

L’elenco studenti è il documento da consegnare al somministratore o all’Osservatore esterno che 
serve per la distribuzione dei fascicoli delle prove e del questionario studente (ove presente) agli 
allievi. In questo modo è SEMPRE rispettata la corrispondenza allievo/codice 
allievo/informazioni di contesto. Ciò fa sì che le diverse prove dell’allievo siano mantenute 
sempre associate all’allievo stesso. 

 

Compiti della segreteria: 

1. Se la scuola ha fornito le informazioni di contesto estraendole mediante il software di 
segreteria: 

a. Accedere sul sito dell’INVALSI all’area riservata alle singole scuole: 
http://www.invalsi.it/snv2012/accesso_scuole/index.php 

b. Scegliere la voce Elenco studenti 

c. Completare l’elenco studenti con il nome e il cognome dello studente facendo 
attenzione a rispettare la corrispondenza tra l’allievo e i dati relativi al: codice 
SIDI, Sesso, Mese di nascita, Anno di nascita e Stato (frequentante, assente, 
ecc.). 

  

2. Se, invece, la scuola ha fornito le informazioni di contesto inserendole mediante la maschera 
elettronica prodotta direttamente dall’INVALSI, stampare l’elenco studenti mediante 
l’apposita funzione (Crea Elenco Studenti) presente nella maschera stessa. 



 

 

2  A.S. 2011‐12 – Pubblicato  il 4.05.2012 – Correzione domande a  risposta aperta delle prove nelle 

classi CAMPIONE 

 

Compiti del somministratore o dell’Osservatore esterno (ove presente): 

1. Richiedere l’elenco studenti alla segreteria della scuola. 

2. Distribuire i fascicoli delle prove secondo l’ordine dell’Elenco studenti. Più precisamente, i 
fascicoli di tutte le prove devono essere distribuiti agli studenti in modo che lo stesso allievo 
riceva sempre prove identificate mediante lo stesso codice studente. Questa operazione è 
particolarmente importante è va effettuata con la massima cura. In questo modo si è 
certi che le prove di uno stesso allievo (identificato mediante il codice studente) rimangano 
sempre associate sempre all’allievo medesimo e, di conseguenza, alle sue informazioni di 
contesto. 

 

 


