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Prot.N. 3459- V.4     

10/05/2022                                                                                                                                    Al Personale Docente 

Alle Studentesse e agli Studenti delle classi II 

Agli ATA 

Al Sito 

Ai Genitori 

OGGETTO:  somministrazione prove Invalsi classi seconde 16 maggio-20 maggio 2022 

 

Si comunica che dal 16 maggio al 20 maggio 2022 gli alunni delle classi seconde (di tutti gli indirizzi) 

svolgeranno le Prove Invalsi. 

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

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

grado; – riguardano due ambiti disciplinari: Italiano e Matematica; 

2. Riguardano due ambiti disciplinari: Italiano (durata 120 minuti), Matematica (120 minuti)  

3. Si compongono per ogni allievo di domande estratte da un ampio repertorio di quesiti (banca di item) 

e variano pertanto da studente a studente, mantenendo uguale difficoltà e struttura. 

4. Sono CBT (Computer based) ossia si svolgono mediante utilizzo di computer connessi alla rete 

internet in un arco temporale (finestra di somministrazione), assegnato alla scuola da INVALSI.  

5. 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). 

L’organizzazione della somministrazione delle prove INVALSI è di competenza del Dirigente scolastico che 

adotta tutte le misure necessarie per garantire il loro sereno e ordinato svolgimento. 

Si ricorda che le rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti sono attività ordinaria di istituto e 

rientrano nella Funzione Docente ai sensi del D.L. n. 5 del 09/02/2010.  

I docenti somministratori nominati dalla Ds sono: la prof.ssa Scotti Francesca e il prof. Alfonso Siciliano. 

Gli alunni saranno accompagnati nei rispettivi laboratori dai docenti della classe della prima ora, gli stessi 

vigileranno secondo il proprio orario di servizio verificando che gli allievi lavorino individualmente e 

attenendosi alle indicazioni fornite.  
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Si invitano i docenti di leggere attentamente il calendario di seguito allegato e nel cambio dell’ora di recarsi 

celermente nei laboratori per la sorveglianza. 

Si dovrà ricordare agli studenti che il tempo di durata dello svolgimento della prova è definito dalla 

piattaforma. Scaduto tale tempo, la somministrazione si interromperà automaticamente e non sarà più 

possibile accedervi. Gli studenti potranno iniziare a svolgere le prove solo quando verrà loro ufficialmente 

indicato e dopo che i docenti somministratori avranno fornito loro tutte le indicazioni necessarie in merito. 

Durante lo svolgimento della prova non è consentito uscire dall’aula, salvo che in situazioni di particolare 

necessità. 

Nel caso in cui gli studenti terminano le prove prima delle 13.05, potranno uscire anticipatamente solo se 

autorizzati preventivamente dai genitori. 

Per la Prova di Matematica è consentito l’utilizzo dei seguenti strumenti: Righello- Compasso- Calcolatrice 

scientifica -Squadra -Goniometro.  

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.).  

Gli allievi possono scrivere, se lo desiderano, calcoli o procedimenti su un foglio per poi fornire le risposte 

sulla piattaforma. I fogli dovranno essere forniti dalla scuola (numerati, debitamente timbrati con il timbro 

ufficiale della scuola e controfirmati dal Docente somministratore).  

Tutti i fogli dovranno essere riconsegnati al termine della prova al Docente somministratore, il quale 

provvederà a consegnarli al Dirigente scolastico (o suo delegato). 

Nel sottolineare che non sarà dato alcun voto alle prove, si invitano gli studenti ad impegnarsi a fare il 

meglio possibile e a mantenere un comportamento corretto; i comportamenti che esulino dai modi civili 

e democratici saranno oggetto di procedimento disciplinare. 

INDICAZIONI OPERATIVE 

 

DAL 16/05/2022 AL 20/05/2022 GLI ALUNNI SI CIMENTERANNO NELLA PROVA DI MATEMATICA E  

ITALIANO SECONDO I SEGUENTI ORARI: 

 

08.20  GLI ALUNNI SI RECANO NEI  LABORATORI ACCOMPAGNATI DAI PROFF. DELLA 
PRIMA ORA  

08.30   INIZIO PROVA DI MATEMATICA 
(durata prova 120 min) 

10.30 FINE PROVA + QUESTIONARIO STUDENTI (15 min) 

PAUSA 

10.50   INIZIO PROVA D’ITALIANO 
(durata prova 120 min) 

12.50 FINE PROVA + QUESTIONARIO STUDENTI (15 min) 

13.05 GLI ALUNNI ESCONO DA SCUOLA 



 
 

DATA 

LABORATORIO 
 

LATO A- II PIANO 
 

16 POSTI DISPONIBILI 

LABORATORIO 
 

LATO B- I PIANO 
 

18/20 POSTI DISPONIBILI 
 

LABORATORIO 
 

LATO B – II PIANO 
 

25  POSTI DISPONIBILI 

16/05/2022            2 Bt (TUTTI) 2 As  (TUTTI) 

17/05/2022  2 Aa (TUTTI) 2 Bs (TUTTI) 

18/05/2022  2Cs  
(da BALLETTA a TEOLI) 

2 Al (TUTTI)+ 
2Cs (da VITULANO a 

VUOTO) 

19/05/2022  2Bl  
(da PARISI a ZUOZO) 

  

2Bl  
(da CARFORA a 

NAPOLITANO F.) 
 

20/05/2022 2At  
(da AMBROSIO a DE LUCA) 

 

2At  
(da FASULO a 

TERRACCIANO) 
+ 

2Ds 
(da SCALA a VECCHIONE)  

 

2Ds  
(da BERNARDO a RUFINO) 

 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE                                                                                 DIRIGENTE SCOLASTICO           

    Prof.ssa Francesca Scotti                                                                                                   Prof.ssa Anna Iossa 

                                                                                              Firma autografa omessa ai sensi Art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 


