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Circ. n. 134/2022 

 

Agli Alunni frequentanti le Terze Classi 

Ai Genitori degli alunni delle Classi Terze 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Ai Docenti SSIG 

Al D.S.G.A. 

Sito Web  

Atti 

 

 

Oggetto: Calendario per la Somministrazione Prove INVALSI CBT Scuola Secondaria di  

         Primo Grado –  Indicazioni operative - a.s. 2021/2022 

  

La somministrazione delle Prove INVALSI di cui all’Oggetto, per ogni Classe, avviene in tre 

distinte giornate, ovvero, una giornata per ciascun Ambito disciplinare. 

Durata prove: 

- ITALIANO 90 MINUTI PIÙ 10 MINUTI CIRCA per rispondere alle domande del 

questionario studente 

- MATEMATICA 90 MINUTI PIÙ 10 MINUTI CIRCA per rispondere alle domande del 

questionario studente 

-  INGLESE READING 45 MINUTI 

- INGLESE LISTENING 30 MINUTI (la durata della prova può variare leggermente da 

studente a studente). 

 

CALENDARIO SOMMINISTRAZIONE PROVE E DOCENTI SOMMINISTRATORI 

 

CLASSE III A 

Tipo di prova Giorno 
Ora 

Inizio/Fine 

Somministrat

ore 
Rimodulazione orario 

ITALIANO 21.04.2022 10.15 – 12.15 
Fratto 

Filomena G. 

La Prof.ssa Comi sostituisce la Prof.ssa 

Fratto dalle 10.15 alle 11.15 in 2^D, e dalle 

11.15 alle 12.15 in 3^D.   

MATEMATICA 22.04.2022 8.15 – 10.15 
Angotti 

Claudia 

La prof.ssa Amelio sostituisce la Prof.ssa 

Angotti dalle 8.15 alle 9.15 in 2^C, e dalle 

9.15 alle 10.15 in 2^B. 

PROVA INGLESE 

Reading – 45 m 

Listening – 30 m 

23-04.2022 8.15 – 10.15 Guzzi Anna 

Dalle 8.15 alle 9.15 il Prof. Nisticò va in 

3^D al posto della Prof.ssa Guzzi. 

Dalle 9.15 alle 10.15 la Prof.ssa Falbo va in 

2^D al posto della Prof.ssa Guzzi. 
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Gli Alunni svolgeranno le prove nelle proprie aule, utilizzando i dispositivi mobili della Scuola; Per 

la Prova di Ascolto (Lingua Inglese) - ai fini della prevenzione dal contagio da Covid-19 - gli alunni 

dovranno essere muniti di auricolari personali funzionanti. 

Saranno presenti: un Docente somministratore - un Collaboratore tecnico. 

 

In ossequio al D. Lgs. n. 62/2017 ed al Protocollo di Somministrazione delle Prove INVALSI 

CBT a.s. 2021-2022, si forniscono le seguenti indicazioni operative: 

 

Somministrazione 

 

1. Nel primo giorno di somministrazione per una classe, il Dirigente Scolastico (o un suo delegato) 

convoca almeno 45 minuti prima dell’inizio della prima prova il Docente somministratore;  

2. Il Dirigente Scolastico (o un suo delegato) consegna al Docente somministratore che 

somministra la prova INVALSI CBT all’intera classe o al primo gruppo:  

CLASSE III B 

Tipo di prova Giorno 
Ora 

Inizio/Fine 

Somministrat

ore 
Rimodulazione orario 

ITALIANO 21.04.2022 8.15 – 10.15 
Bianco 

Salvatore 

Dalle 8.15/9.15 la Prof.ssa Vinci va in 1^C 

al posto del Prof. Bianco. 

Dalle 9.15/10.15 la Prof.ssa Errico va in 1^C 

al posto del Prof. Bianco. 

MATEMATICA 22.04.2022 10.15 – 12.15 
Criserà 

Vincenza 
---------------- 

PROVA INGLESE 

Reading – 45 m 

Listening – 30 m 

23-04.2022 10.15 – 12.15 
Comi 

Francesca 

Dalle 10.15 alle 11.15 il Prof. Nisticò va in 

2^A al posto della Prof.ssa Comi. 

Dalle 11.15 alle 12.15 la Prof.ssa Falbo va in 

3^ A al posto della Prof.ssa Comi. 

CLASSE III C 

Tipo di prova Giorno 
Ora 

Inizio/Fine 

Somministrat

ore 
Rimodulazione orario 

ITALIANO 27.04.2022 10.15 – 12.15 
Palaia 

Sabrina 

Dalle 11.15 alle 12.15 la Prof.ssa Mazzei va 

in 2^A al posto della Prof.ssa Palaia. 

MATEMATICA 28.04.2022 10.15 – 12.15 
Criserà 

Vincenza 
--------------------------- 

PROVA INGLESE 

Reading – 45 m 

Listening – 30 m 

29-04.2022 8.15 – 10.15 Taverna Rita  

Il Prof. Bianco sostituisce la Prof.ssa 

Taverna dalle 8.15 alle 10.15 nella classe 

3^B. 

CLASSE III D 

Tipo di prova Giorno 
Ora 

Inizio/Fine 

Somministrat

ore 
Rimodulazione orario 

ITALIANO 27.04.2022 8.15 – 10.15 
Errico  

Simona 

Dalle 8.15 alle 9.15 la Prof.ssa Vinci va in 

1^B al posto della Prof.ssa Errico. 

Dalle 9.15 alle 10.15 il Prof. Sabato va in 

1^B al posto della Prof.ssa Errico.  

MATEMATICA 28.04.2022 8.15 – 10.15 
Mazzei 

Carmela 

La Prof.ssa Criserà sostituisce la Prof.ssa 

Mazzei  dalle 8.15 alle 10.15 nella classe 

3^C.  

PROVA INGLESE 

Reading – 45 m 

Listening – 30 m 

29-04.2022 10.15 – 12.15 Amelio Maria 

Dalle 10.15 alle 11.15 la Prof.ssa Guzzi va 

in 1^A al posto della Prof.ssa Amelio. 

Dalle 11.15 alle 12.15 il Prof. Bianco va in 

2^A al posto della Prof.ssa Amelio. 
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a. la busta chiusa contenente l’elenco studenti per la somministrazione per ciascuna disciplina 

(Italiano, Matematica, Inglese Lettura, Inglese Ascolto);  

b. una busta contrassegnata con il codice meccanografico del plesso e il nome dalla sezione 

della classe interessata in cui al termine della prova INVALSI CBT sono riposte le 

credenziali non utilizzate e l’elenco studenti per la somministrazione per le discipline ancora 

da svolgere; 

c. un elenco nominativo degli studenti della classe che sostengono almeno una prova CBT. 

3. Il Docente somministratore si reca nel locale in cui si svolge la prima prova INVALSI;  

4. Il collaboratore tecnico si assicura che tutti i computer predisposti per la somministrazione della 

prima prova INVALSI CBT siano accesi e con attiva la pagina dalla quale iniziare la prova; 

5. Il Docente somministratore fa accomodare gli allievi ai loro posti; 

6. Il Docente somministratore apre la busta contenente le credenziali per ciascuno studente;  

7. Il Docente somministratore ritaglia per ogni allievo le credenziali per lo svolgimento della prova 

(cosiddetto talloncino), avendo cura di riporre nella busta quelle eventualmente non utilizzate;  

8. Il Docente somministratore distribuisce agli allievi presenti alla somministrazione, le credenziali 

(staccando quindi solo verticalmente i talloncini precedentemente tagliati in orizzontale). Se si 

decide di lasciare i talloncini su ogni postazione, saltare questo passaggio e indicare la 

postazione a ogni ragazzo; 

9. Il Docente somministratore, dopo la distribuzione delle credenziali, dà ufficialmente inizio alla 

prima prova INVALSI CBT per il grado 8, comunicando agli allievi che:  

a. se hanno bisogno di carta per i loro appunti possono usare solo fogli propri che dovranno 

lasciare sul banco al termine della prova. Il Docente somministratore provvede a distruggere 

immediatamente dopo il termine della prova i predetti fogli;  

b. i cellulari dovranno essere spenti e posizionati a vista del Docente somministratore;  

c. il tempo complessivo di svolgimento della prova (variabile in ragione della prova) regolato 

automaticamente dalla piattaforma (90 min. + 10 min. per Italiano e Matematica; 75 min. 

per Inglese); d) una volta chiusa qualsiasi prova INVALSI CBT per il grado 8 (o scaduto il 

tempo) non sarà più possibile accedere nuovamente alla prova stessa. 

10. Al termine della prima prova INVALSI CBT per il grado 8 ciascuno studente si reca dal 

Docente somministratore e riconsegna il talloncino con le proprie credenziali; Il talloncino va 

firmato, dal docente e dall’alunno, sia alla Consegna che alla riconsegna. 

11. Il Docente somministratore inserisce i talloncini delle sole prove svolte nella busta piccola e 

annota la data di svolgimento, l’ora di inizio e di ine della prova dello studente nell’apposita 

sezione dell’Elenco studenti  

12. Il Docente somministratore ripone all’interno della busta della prova l’Elenco studenti e la busta 

piccola.  

13. Il Docente somministratore, chiude la busta della prova, la inserisce nella busta principale che 

consegna al Dirigente Scolastico (o a un suo delegato). 

 

Il secondo e il terzo giorno di somministrazione, le prove, si svolgono secondo le stesse modalità 

del primo giorno e pertanto vanno seguiti gli stessi punti indicati per lo svolgimento della prima 

prova INVALSI CBT per il “grado 8”. 
 

Elenco studenti con credenziali per la somministrazione 

L’elenco studenti per la somministrazione è predisposto per ogni disciplina.       
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Per ciascun allievo l’elenco studenti per la somministrazione contiene: 

Cognome e nome; Mese e anno di nascita; Genere; Username d’Italiano (se prova d’Italiano); 

Password d’Italiano (se prova d’Italiano); Username di Matematica (se prova di Matematica); 

Password di Matematica (se prova di Matematica); Username d’Inglese (Reading) (se prova di 

Inglese Reading); Password di Inglese (Reading) (se prova di Inglese Reading); Username di 

Inglese (Listening) (se prova di Inglese Listening); Password di Inglese (Listening) (se prova di 

Inglese Listening). 
 

Inoltre, l’Elenco studenti consente di registrare:  

- la data di svolgimento della prova;  

- l’ora d’inizio della prova;  

- l’ora di fine della prova; 

- la firma dello studente per la consegna del talloncino;  

- la firma del Docente somministratore per la consegna del talloncino;  

- la firma dello studente per la riconsegna del talloncino;  

- la firma del Docente somministratore per la riconsegna del talloncino.  
 

 

Allievi assenti 

La somministrazione delle prove INVALSI 2021 è effettuata con gli allievi presenti in classe, 

indipendentemente dal loro numero, nella data prescelta dalla scuola per ciascuna materia. 

In base alle misure organizzative adottate dal Dirigente Scolastico, l’allievo assente a una o più 

prove INVALSI CBT per il “grado 8” recupererà a scuola la/le prova/e che non ha svolto, anche 

con allievi di altre classi (o secondo modalità ritenute idonee dal Dirigente Scolastico), all’interno 

della finestra di somministrazione assegnata alla scuola da INVALSI. In base all’evoluzione 

dell’emergenza sanitaria, INVALSI potrà estendere la finestra di somministrazione oltre al 

21.05.2021. Tale estensione sarà comunicata direttamente dall’INVALSI in seguito al monitoraggio 

continuo sullo svolgimento delle prove. 
 

Per garantire una buona connessione si pregano tutti i docenti in servizio nelle ore in cui si 

svolgeranno le prove INVALSI, di non usare le LIM e i dispositivi personali.   

 

Si allegano: 

 Protocollo di somministrazione 

 Manuale di somministrazione 

 

 

                                                                              F.TO      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  Prof. Giulio COMERCI 
                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 


