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Ai docenti delle classi seconde
Ai docenti somministratori prove INVALSI
Ai docenti delegati
Agli studenti delle classi seconde
Ai genitori
Alla DSGA
Al Personale ATA

OGGETTO: Modalità e date di somministrazione Prove INVALSI CBT Classi Seconde –
Anno scolastico 2021/2022
Si comunica a tutti gli studenti delle classi seconde e ai loro docenti che dal 16/05/2022 al
21/05/2022 verranno svolte le prove INVALSI di Italiano e Matematica, secondo il calendario
allegato. Si ricorda che la prova ha carattere statistico, quindi le risposte vengono gestite
dall’INVALSI in forma anonima.
Sul sito dell’Invalsi è possibile visionare materiale informativo, normativa e privacy.
Le prove INVALSI verranno svolte al computer (il cosiddetto “formato CBT”), in presenza e in
due giorni diversi:
- prova di Italiano con durata di 90 minuti + 15 minuti per rispondere alle domande del
questionario studente;
- prova di Matematica con durata di 90 minuti+ 15 minuti per rispondere alle domande del
questionario studente;
Per garantire il corretto svolgimento delle prove informatizzate è necessario che le classi
raggiungano il laboratorio assegnato rispettando scrupolosamente l’orario e il giorno
indicati nel prospetto allegato.
Le ore non impegnate nelle prove INVALSI si terranno regolarmente in aula.
Le classi che inizieranno le prove alle ore 10:30 effettueranno la ricreazione nelle proprie aule
prima dell’ingresso in laboratorio.
Si ricorda che:
 Agli studenti non è permesso uscire durante la prova se non per motivi di emergenza, fermo
restando che non è possibile dilatare il tempo a disposizione.
 Una volta chiusa qualsiasi prova INVALSI CBT per il grado 10 (o scaduto il tempo) non sarà
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più possibile accedere nuovamente alla prova stessa.
 Le prove inizieranno come da calendario allegato e si svolgeranno nei laboratori indicati.
 Per garantirne la funzionalità, i laboratori non potranno essere utilizzati per le normali
attività didattiche, in concomitanza delle date oggetto delle prove INVALSI.
 Gli studenti saranno accompagnati dall’insegnante dell’ora e occuperanno la propria
postazione.
 Il docente somministratore consegnerà le credenziali di accesso alla piattaforma INVALSI e
fornirà quindi le indicazioni operative per lo svolgimento della prova.
 È vietato l’uso di telefoni cellulari, che dovranno essere spenti e posizionati a vista del docente
somministratore.
 Qualora gli studenti abbiano bisogno di carta per i loro appunti possono usare solo fogli forniti
dalla scuola (numerati, debitamente timbrati con il timbro ufficiale della scuola e controfirmati
dal Docente somministratore) che dovranno riconsegnare, al termine della prova, al Docente
somministratore; quest’ultimo consegnerà i predetti fogli ai delegati del Dirigente scolastico che
provvederanno a distruggerli.
 È consentito per la prova di matematica utilizzare 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 (ad esempio, tramite bluetooth, wireless, ecc.).
 Al termine delle prove gli studenti faranno rientro nelle proprie aule.
Altre importanti precisazioni:
 Gli studenti assenti a una o entrambe le prove INVALSI CBT potranno recuperare la/le prova/e
non svolta, anche con allievi di altre classi, all’interno della finestra di somministrazione della
scuola.
 Gli Assistenti Tecnici avranno cura di eseguire, nella settimana precedente l’inizio delle prove,
il Diagnostic Tool sui computer da utilizzare per le prove INVALSI; gli stessi sono pregati di
comunicare al DSGA l’esito dei suddetti interventi manutentivi.
 Si rammenta che lo svolgimento delle prove INVALSI e delle azioni ad esse connesse
costituiscono attività ordinaria d’istituto.
 Si raccomanda a tutti i docenti di NON programmare per le classi coinvolte nelle giornate delle
prove altre attività.
 Nelle giornate delle prove, le attività curricolari nei laboratori individuati come sede delle
prove saranno sospese.
 Le ore di lezione prima e dopo la prova si svolgeranno regolarmente.
 Si raccomanda la massima puntualità nell’ingresso in aula per ogni prova, dal momento che i
tempi previsti per l’utilizzo di ogni laboratorio non permettono ritardi.
Si allegano alla presente:
•
•
•
•
•

Protocollo di somministrazione predisposto dall’INVALSI
Manuale del somministratore
Strumenti consentiti per la prova di Matematica
Calendario delle prove ITTL/ITMM
Calendario delle prove ITC
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.Girolamo ARCURI
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