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Agli Allievi delle classi SECONDE 

Ai Docenti 
Agli AATT e ai CCSS  
Alla D.S.G.A 
All’Albo e al sito web 

 

Oggetto: Organizzazione prove INVALSI classi SECONDE a.s. 2021/22 
 

Si comunica che le prove INVALSI per le classi seconde saranno somministrate, con la modalità 
computer based (CBT), a partire da Giovedì 19 maggio 2022, secondo l’accluso calendario. 
Nei giorni di svolgimento delle prove, i docenti delle classi seconde prenderanno visione, in sala 
professori, delle variazioni apportate al proprio orario di servizio. 

 

 Informazioni generali  

In base all’art. 19, c. 1 del D. Lgs. 62/2017, le prove INVALSI: 

• Sono censuarie, ossia rivolte a tutti gli allievi del secondo anno di scuola secondaria 
di secondo grado. 

• Riguardano due ambiti disciplinari: ITALIANO e MATEMATICA. 
 

La somministrazione CBT implica che: 

• Lo svolgimento delle prove non avviene più simultaneamente nello stesso giorno e 
alla stessa ora per tutti gli allievi delle classi II della scuola secondaria di secondo grado. 

• All’interno di una stessa scuola la prova può avvenire in orari o in giorni diversi. 

• La finestra di somministrazione indicata dall’INVALSI si chiude il 26 Maggio 2022. 

• La prova INVALSI di ciascun allievo si compone di domande estratte da un ampio 

repertorio di quesiti (banca di item) e varia pertanto da studente a studente, 
mantenendo per ciascuno uguale difficoltà e struttura. 

Gli studenti eventualmente assenti a una o più prove dovranno necessariamente RECUPERARE 
la/le prova/e all’interno della finestra di somministrazione assegnata alla scuola da INVALSI. 

 
La correzione delle domande aperte e chiuse è totalmente centralizzata e non è richiesto alcun 
intervento da parte dei docenti. La trasmissione dei dati INVALSI sarà automatica, senza intervento 
da parte del personale della scuola, e contestuale alla chiusura della prova dello studente o in 
seguito all’esaurimento del tempo massimo previsto per la prova. 
 
 
 
 
 
 
 





Durata delle prove  
 

1. Italiano: 120 minuti + 15 minuti (questionario studente) 
2. Matematica: 120 minuti + 15 minuti (questionario studente) 

 

 Organizzazione  

Le prove si svolgeranno nei laboratori SETI (secondo piano) e INGLESE (secondo piano)  
 

Il docente in servizio, secondo il calendario di seguito allegato, accompagnerà la propria classe presso 
il laboratorio designato. 

 
I Docenti designati somministratori, Giovedì 19 maggio 2022, dovranno recarsi alle ore 07.45 in 
Presidenza per l’incontro preliminare con la Dirigente scolastica. Gli stessi prenderanno visione dei 
documenti allegati alla presente circolare: 

1. Manuale per il somministratore 

2. Indicazioni operative per situazioni problematiche durante lo svolgimento della prova. 

Durante lo svolgimento delle prove, si confida nella fattiva collaborazione degli studenti 
nell’osservanza delle norme riportate nel protocollo di sicurezza Covid-19 pubblicato agli atti della 
scuola il 17/09/2021 con nota prot. n. 10223. 

Durante la somministrazione non sarà consentito agli alunni di uscire dal laboratorio per recarsi ai 
servizi. 
I CC.SS. provvederanno all’igienizzazione delle postazioni al cambio-gruppo in laboratorio. 
 

 Indicazioni per Studenti e Docente somministratore  

Le credenziali per accedere alla piattaforma Invalsi saranno consegnate dal somministratore agli 
studenti prima dell’inizio della prova; esse si autodistruggono in automatico dopo il primo accesso. 
Nel caso di interruzione di connessione, è possibile accedere alla prova entro 10 minuti 
dall’interruzione. Trascorsi 10 minuti è necessario chiedere la riattivazione delle credenziali 
tramite l’area riservata del Dirigente scolastico. 

Nel rispetto delle norme tese a contenere il diffondersi dell’epidemia Sars-Cov2 è fortemente 
consigliato di munirsi di penna propria e fogli per eventuali appunti. 

Gli studenti lasceranno sul banco al termine della prova eventuali fogli utilizzati e il docente 
somministratore provvederà a distruggerli immediatamente dopo. 

È inoltre consentito l’utilizzo dei seguenti strumenti: 

- Righello 
- Squadra 
- Compasso 
- Goniometro 
- Calcolatrice scientifica 

È consentito l’uso di qualsiasi tipo di calcolatrice a condizione che essa NON sia quella dei telefoni 
cellulari e che NON sia collegabile né alla rete internet né a qualsiasi altro strumento. 

I cellulari dovranno essere spenti e posizionati a vista del Docente somministratore. 

 

 

 

 



Il tempo complessivo di svolgimento della prova è regolato automaticamente dalla piattaforma. 
Cliccando sul pulsante “Fine test” la prova si chiude definitivamente. Una volta chiusa la prova 
INVALSI CBT (o che il tempo sarà scaduto) non sarà più possibile accedere nuovamente alla prova. 

Ogni movimento all’interno della prova e sulla rete Internet è registrato dal sistema per 
l’individuazione di eventuali comportamenti scorretti. 

 

  Calendario delle prove  
 

 
MATEMATICA 

 
CLASSE GIORNO DATA ORARIO DOCENTE 

SOMMINISTRATORE 
LABORATORIO 

II B GIOVEDI 19/05/2022 08.30/10.30 Formola Luigi  
 
 
 

LAB. 

SETI 

II C GIOVEDI 19/05/2022 11.00/13.00 Formola Luigi  

II A SPORT VENERDI 20/05/2022 08.30/10.30 Cervone Angelo  

II A TUR SABATO 21/05/2022 08.30/10.30 Lampitelli Gennaro  

II H SABATO 21/05/2022 11.00/13.00 Lampitelli Gennaro  

II B SPORT LUNEDI 23/05/2022 08.30/10.30 Desiato Daniela  

II B TUR LUNEDI 23/05/2022 11.00/13.00 Desiato Daniela  

II E MARTEDI 24/05/2022 08.30/10.30 Cervone Angelo  

II D MARTEDI 24/05/2022 11.00/13.00 Cervone Angelo  

II F MERCOLEDI 25/05/2022 08.30/10.30 Lampitelli Gennaro  

II G MERCOLEDI 25/05/2022 11.00/13.00 Lampitelli Gennaro  

II C SPORT GIOVEDI 26/05/2022 08.30/10.30 Formola Luigi  

II A GIOVEDI 26/05/2022 11.00/13.00 Formola Luigi  

 
ITALIANO 

 
CLASSE GIORNO DATA ORARIO DOCENTE SOMMINISTRATORE LABORATORIO 

II A GIOVEDI 19/05/2022 08.30/10.30 Lampitelli Gennaro  
 
 
 

 
       LAB. 
    INGLESE 

II C SPORT GIOVEDI 19/05/2022 11.00/13.00 Lampitelli Gennaro 
II C VENERDI 20/05/2022 08.30/10.30 Desiato Daniela 
II B SABATO 21/05/2022 08.30/10.30 Desiato Daniela 

II F SABATO 21/05/2022 11.00/13.00 Desiato Daniela 
II D LUNEDI 23/05/2022 08.30/10.30 Cervone Angelo 

II E LUNEDI 23/05/2022 11.00/13.00 Cervone Angelo 

II G MARTEDI 24/05/2022 08.30/10.30 Desiato Daniela 

II H MARTEDI 24/05/2022 11.00/13.00 Desiato Daniela 

II A SPORT MERCOLEDI 25/05/2022 08.30/10.30 Formola Luigi 

II B TUR MERCOLEDI 25/05/2022 11.00/13.00 Formola Luigi 

II A TUR GIOVEDI 26/05/2022 08.30/10.30 Cervone Angelo 

II B SPORT GIOVEDI 26/05/2022 11.00/13.00 Cervone Angelo 

 

Nei giorni di somministrazione, i Laboratori SETI e INGLESE saranno destinati esclusivamente alle Prove Invalsi. 

Si ricorda, infine, che ai sensi del D.Lgs. 62/2017 le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni 
nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto. Si richiede pertanto la 
collaborazione di tutti nell’organizzazione flessibile dell’orario di servizio. 

 

Il Dirigente scolastico 
prof.ssa Vincenza Di Ronza 

                (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai      

sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 
 

 
 
 


