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Prot. n.5051/2022/1.1.  
Del 12 maggio 2022                                                                                                   

Agli Studenti delle classi seconde                                                                                     
Ai Docenti somministratori                                                                          
Ai Responsabili di Plesso                          
Alla Referente per la valutazione: 
Prof.ssa Nigro Gerardina                                                               
Alla DSGA 
Agli Assistenti Tecnici:  

                                                                                               Bellino Michele 
D’Amelio Antonio    
Iannella Giuseppe 
Ai Genitori  
Sito Web 
Atti 

 
                                               Circolare n.242/2021-2022 
 
 Oggetto: Somministrazione Prova INVALSI – Matematica e Italiano per le Classi Seconde               

 Si informano le SS.LL. che l’INVALSI ha fissato la finestra di somministrazione delle 
Prove INVALSI per le classi Seconde del nostro Istituto. Come noto, le prove, riguardanti la 
rilevazione degli apprendimenti di ITALIANO e MATEMATICA, saranno in modalità CBT. 
Esse avranno luogo in queste giornate:  

 

 
PROVA DI ITALIANO 

 
LUNEDI’ 16 MAGGIO 2022 
 

 
 
PROVA DI MATEMATICA 

 
MARTEDI’ 17 MAGGIO 2022 
 

 

Per ciascuna classe è stato individuato un docente somministratore, non facente parte del 

medesimo Consiglio di Classe, né docente della disciplina oggetto della prova, compatibilmente 

all’orario di servizio, che effettuerà la consegna agli studenti delle credenziali di accesso alla 

piattaforma INVALSI e garantirà il regolare svolgimento delle prove.                                                                                                                                   

È necessario, per il sereno ed ordinato svolgimento delle prove, che tutti i docenti 

somministratori collaborino al fine di creare un clima di serenità all’interno della classe in modo che 



gli alunni siano messi in condizione di affrontare le stesse nel migliore dei modi e siano consapevoli 

dell’importanza di affrontare la prova con impegno e senza apprensione. 

 Gli studenti sono invitati a non assentarsi assolutamente il giorno delle prove e a 

rispettare l’orario di ingresso a scuola. L’ingresso in Istituto delle classi quinte è previsto 

regolarmente alle ore 8.15.                                                                             

Gli studenti che, secondo calendario dovranno sostenere la prova, dopo l’appello, saranno 

condotti dal docente somministratore nel laboratorio destinato alla somministrazione della prova 

stessa prevista per la giornata. Gli studenti che dovranno sostenere la prova in orario diverso 

svolgeranno regolarmente lezione, finché il somministratore li preleverà dalla loro aula e li condurrà 

nel laboratorio stabilito per la prova. 

I docenti somministratori ritireranno in Presidenza mezz’ora prima dell’inizio della prova il seguente 

materiale: 

 
1) la busta chiusa contenente tutta la documentazione necessaria per la somministrazione:  

• l’elenco studenti per la somministrazione per ciascuna disciplina; 

• l’elenco studenti con credenziali; 

• l’informativa per lo studente;  
 

2)  una busta vuota contrassegnata con il codice meccanografico del plesso e il nome della 

sezione della classe interessata in cui al termine delle prove INVALSI CBT saranno riposti:  

• l’elenco studenti per la somministrazione della materia somministrata debitamente 

compilato in ogni sua parte;  

• i talloncini delle credenziali utilizzate della materia somministrata firmati dagli studenti; 

• le credenziali non utilizzate della materia somministrata;  

• le parti inferiori delle informative per lo studente distribuite, firmate dagli studenti; 

• le informative per lo studente eventualmente non ancora distribuite;  

• i fogli degli appunti (numerati, debitamente timbrati con il timbro ufficiale della scuola e 

debitamente controfirmati dal docente somministratore).  

 
L’elenco nominativo degli studenti della classe conterrà:  

• codice SIDI dell’allievo  

• data di svolgimento delle prove  

• ora d’inizio delle prove di ciascun allievo  

• ora di fine delle prove di ciascun allievo  

• la firma dell’allievo 

 
Al termine della prova, gli alunni rientreranno nelle loro aule, accompagnati dal docente 

somministratore, per il prosieguo delle attività didattiche. 

Durata standard per le prove:  

a)  Italiano: 90 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario 

studente;  

b)  Matematica: 90 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario 

studente. 

Prova di matematica. Durante lo svolgimento della prova di Matematica è consentito l’utilizzo 

dei seguenti strumenti: 1. Righello 2. Squadra 3. Compasso 4. Goniometro 5. 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.). 

Norme sicurezza. Alla fine di ciascun turno di prove, qualora dovessero avvicendarsi nel 

laboratorio classi diverse, i collaboratori scolastici provvederanno a far arieggiare completamente e 

a lungo (minimo 15 minuti) il locale. I collaboratori scolastici procederanno, inoltre, a una completa 

e accurata pulizia/sanificazione delle postazioni. Prima dell’ingresso nell’aula delle prove gli studenti 

e le studentesse dovranno igienizzare le mani. 

Gli Assistenti Tecnici si assicureranno che tutti i computer predisposti per la 

somministrazione di ciascuna prova INVALSI CBT per il grado 10 siano accesi e con attivo il 

link alla pagina web dalla quale accedere alla prova



 
  

LUNEDI’ 16 MAGGIO  PROVA DI ITALIANO 
LABORATORIO ORARIO CLASSE SEDE DI 

SVOLGIMENTO 
DOCENTE 

SOMMINISTRATORE 
COLLABORATORE 

TECNICO 

LABORATORIO 1 
Sede Centrale 

8:30-10:30  2 A IPSEOA 
N° ALUNNI 19 

ITET MELACCIO IANNELLA 

LABORATORIO 1 
Sede Centrale  

10:45-12:45 2 B IPSEOA 
N° ALUNNI 17 

ITET DI PASQUALE IANNELLA 

LABORATORIO 
Ipia 

9:30-11:30 2 SSS  
   N°ALUNNI 8 

IPIA DI LAURI D’AMELIO 

LABORATORIO 2 
Sede Centrale 

8:30-10:30  2 MAT A  
N° ALUNNI 16 

ITET MALANGA BELLINO  

LABORATORIO 2 
Sede Centrale 

10:45-12:45       2 MAT B  
N° ALUNNI 16 

ITET VALENTINO BELLINO 

 
 
               

MARTEDI’ 17  MAGGIO   PROVA DI MATEMATICA 
LABORATORIO ORARIO CLASSE SEDE DI 

SVOLGIMENTO 
DOCENTE 

SOMMINISTRATORE 
COLLABORATORE 

TECNICO 

LABORATORIO 1 
Sede Centrale 

8:30-10:30  2 A IPSEOA 
N° ALUNNI 19 

ITET CIASULLO IANNELLA 

LABORATORIO 1 
Sede Centrale 

10:45-12:45 2 B IPSEOA 
N° ALUNNI 17 

ITET D’ADAMO IANNELLA 

LABORATORIO 
Ipia 

10:15-12:15 2 SSS  
   N°ALUNNI 8 

IPIA                 IMBRIALE D’AMELIO 

LABORATORIO 2 
Sede Centrale 

8:30-10:30  2 MAT A  
N° ALUNNI 16 

ITET VALENTINO BELLINO 

LABORATORIO 2 
Sede Centrale 

10:45-12:45       2 MAT B  
N° ALUNNI 16 

ITET  PISACRETA BELLINO 

 
 
                    
 
 



 
La correzione delle prove CBT, domande aperte e chiuse, è totalmente centralizzata e non è 

richiesto alcun intervento da parte dei docenti.  

    La trasmissione dei dati all’INVALSI è automatica, senza intervento da parte del personale della 

scuola e contestuale alla chiusura della prova da parte dello studente (o in seguito all’esaurimento 

del tempo massimo previsto per la prova).  

    Si ricorda a tutti i docenti e agli assistenti tecnici che nelle giornate previste per la 

somministrazione ufficiale delle prove Invalsi i laboratori non saranno utilizzabili per le attività 

didattiche ordinarie.   

                                                                                                                                          
                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                     Marilena Viggiano 

                       Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 

 


