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Prot.1124 

Del 03/05/2022

 
AGLI ALUNNI DELLE CLASSI SECONDE/AI GENITORI 

AI DOCENTI DELLE CLASSI SECONDE 
AL PERSONALE ATA 

AL SITO WEB 

 
OGGETTO: Somministrazione Informatizzata (CBT) Prove Nazionali Invalsi  
                      Classi seconde 2021-2022 

 
Si comunica che da lunedì 16 a giorno 20  maggio 2022 le studentesse e gli studenti delle classi 

seconde dell’Istituto saranno chiamati a svolgere online le prove di italiano e matematica previste 
nell’ambito delle rilevazioni Invalsi per il presente anno scolastico. 
Si sottolinea l’importanza delle prove in questione il cui svolgimento è previsto dalla normativa vigente 
ai fini della valutazione del sistema nazionale educativo di istruzione e di formazione 

Le prove saranno svolte su una piattaforma online e gli studenti dovranno recarsi in uno dei seguenti 
laboratori:  

 Linguistico (primo piano) classi II A e II B ITET Roggiano  

 Informatica (secondo piano) classi II a e II B  Liceo 

 Informatica (Sede Fagnano) classe II A ITTM Fagnano 

Nei laboratori saranno presenti il docente somministratore (che non può essere il docente della 
disciplina oggetto della prova) e il collaboratore tecnico, individuati dal Dirigente Scolastico Le due 
figure collaboreranno per garantire che la prova venga svolta secondo le modalità definite dal 
Protocollo di somministrazione che verrà fornito prima della prova 

La somministrazione delle prove avverrà, per ogni classe, in due giornate distinte scelte 
all’interno del suddetto periodo, e precisamente una giornata per ciascun ambito disciplinare. 

Le prove verteranno su due ambiti disciplinari: 

1. Italiano:  Durata 90 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario  
studente. 

2. Matematica: Durata 90 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del 
questionario studente 

Gli allievi DSA svolgeranno le prove INVALSI CBT con l’ausilio di un ulteriore tempo a disposizione 
di 15 minuti. 

Al fine del rispetto delle norme per la prevenzione del contagio da Covid 19, il personale 
scolastico preposto provvederà all’apposita sanificazione dei locali ad ogni cambio di classe. 

Le classi affronteranno le prove suddivisi in due turni:  

 I turno: dalle ore 8.30 alle ore 10.15. 

 II turno: dalle ore 10.30 alle ore 12.15.  

Al termine della prova gli studenti che hanno la sesta ora rientreranno in classe, mentre gli 
studenti che dovrebbero terminare alla quinta ora potranno uscire al termine della prova 
(ovviamente non prima del termine della quinta ora). 
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STUDENTI ASSENTI 

In base alle misure organizzative adottate dal Dirigente scolastico, l’allievo di una classe NON campione 
assente a una o più prove INVALSI CBT per il grado 10 recupera la/le prova/e che non ha svolto anche 
con allievi di altre classi, all’interno della finestra di somministrazione assegnata alla scuola da INVALSI. 

Si informano i docenti di italiano e matematica delle classi seconde che sono disponibili sulla 
piattaforma dell’INVALSI (https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=home) delle 
simulazioni per preparare gli alunni alla prova. 
 
Allegati alla presente circolare:  

1. Calendario svolgimento Prove Invalsi CBT grado 10  a.s. 2021/22; 

2. Informativa riguardante gli strumenti consentiti per lo svolgimento della prova di matematica; 

3. Informativa sulla privacy. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Damiano De Paola 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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