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Circ. 60 

          Vibo Valentia, 18/03/2022 

 

 

Ai Docenti delle classi terze della Scuola secondaria di primo grado 

AgliAlunnidelleclassiterzeedailorogenitoriAiD

ocentiReferentiperleProveINVALSI 

All’Animatore Digitale 

Ai Collaboratori del 

DS 

All’Albo–Al SitoWeb–Agli Atti-Al Dsga 

 

Oggetto: Calendario e modalità di svolgimento prove Invalsi classi terze Scuola Secondaria 

I Grado. 

Si informano i docenti, gli alunni ed i genitori delle classi terze che lo svolgimento delle prove 

NVALSI 2021, di Italiano, Matematica e Inglese, per la Scuola Secondaria di Primo Grado, si 

articolerà in un arco di giorni,indicati dall’ INVALSI,dal1 aprile2022al30aprile 2022. 

I livelli conseguiti da ogni alunno/a nelle prove di italiano e matematica, saranno attestati a cura 

dell’Invalsi, e allegati, poi, alla certificazione delle competenze, unitamente alla certificazione delle 

abilità di comprensione e uso della lingua inglese ( art.4 commi 2 e 3 D.M. 742/2017 e art.5 c.1e 2  

O.M.64 del 14Marzo 2022). 

L’ordine di somministrazione delle prove viene deciso dal Dirigente Scolastico in base 

all’organizzazione interna che si vuole adottare e tenuto conto delle condizioni epidemiologiche e 

delle conseguenti determinazioni delle autorità competenti. 

Si comunica che, in ogni prova,gli alunni: 

 Dovranno tenere i cellulari spenti e posizionarli a vista del somministratore; 

 Potranno usare esclusivamente fogli forniti dalla scuola (numerati, debitamente timbrati con il 
timbro ufficiale della scuola e debitamente controfirmati dal Docente somministratore) che 
dovranno consegnare al termine della prova al Docente somministratore stesso, il quale provvederà 
a consegnarli al Dirigente scolastico (o suo delegato) al termine della prova. 

 Il tempo complessivo delle prove è definito dalla piattaforma INVALSI; 

 unavoltaterminatalaprovaoscadutoiltempofissatodallapiattaformanonsaràpiùpossibileacceder
vinuovamente; 

 terminata la propria prova, prima di uscire dall’aula, gli alunni dovranno riconsegnare il 

talloncino con le proprie credenziali, inserendolo nella busta che sarà fornita dal docente 
somministratore. 

SI RICORDA che nei giorni di svolgimento delle prove è necessario che gli  alunni siano presentia scuola, 

PUNTUALI,alleore08.00. 

Di seguito si indica il calendario delle prove segnalando tuttavia che, nel caso dovessero verificarsi 

problemi tecnici indipendenti dalla nostra volontà (esempio:difficoltà di connessione per 

sovraccarico  della rete, nuove restrizioni dovute all’andamento dell’emergenza epidemiologica, 

etc.), il suddetto potrà subire variazioni ed estendersi anche ai pomeriggi. Tali eventuali 

variazioni saranno tempestivamente comunicate. 
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ILDIRIGENTESCOLASTICO 

Visto il Decreto Legislativo n.62/2017; 
Visto il D.M.742del2017; 

Vista l’ O.M. 64 del 14 Marzo 2022; 
ConsideratigliesitidelDiagnosticTooleseguitosuidispositiviinformatici; 

DISPONE 

la seguente organizzazione per lo svolgimento delle Prove Invalsi CBT relative alle classi terze 

della scuola secondaria di I grado “P. E.Murmura”: 

Calendario delle prove 

ITALIANO-INGLESE 
 

Giorno Clas

se 

N. 

Alunni 

Tipo di 

Prova orario  O 

Docente 

somministratore 
Docente 

responsabile 
tecnico 

Lunedì 

4aprile 

2022 

3E 25 
Italiano 

8:30 – 10:00 

+15minuti 

GRIFFO PASCERI 

3E 
 

Inglese 
10:45 – 12,25 TROPEANO 

 

PASCERI 

Martedì 

5aprile 
2022 

3D 
 

26 
Italiano 

8:30 – 10:00 

+15minuti BOVA PASCERI 

   

3D  
Inglese 

10:45 – 12,25 
COLACI PASCERI 

Mercoledì 

6aprile 
2022 

3B 12 Italiano 
8:30 – 10:00 

+15minuti SOFIA PASCERI 
 

 
   

3B Inglese 10:45 – 12,25 GIORDANO ADAMO 

Giovedì

7aprile 
2022 

3C 26 Italiano 
8:30 – 10:00 

+15minuti MIRABELLO 

 
ADAMO 

 
 

 
   

3C Inglese 
10:45 – 12,15 

RUGGIERO 
ADAMO 

Venerdì

8aprile 

2022 
3A 26 Italiano 

8:30 – 10:00 

+15minuti ADILARDI PASCERI 

 
3A 

 Inglese 10:45 – 12,25 

COMITO/DELIA 

CAPRIA 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATEMATICA 
 

Giorno Clas

se 

N. 

Alunni 

Prova 

orario 

Docente 

somministratore 
Docente 

responsabil

e 
Tecnico 

Lunedì 

11aprile 

2022 

3C 
26 

Matematica 
8:30 – 10:00 

+15minuti 
IELO PASCERI 

3A 
25 

Matematica 
11:00 – 12,30 

+15minuti COMITO PASCERI 

Martedì 

12aprile 

2022 

3E 25 Matematica 
8:30 – 10:00 

+15minuti 
RUGGIERO ADAMO 

 

3B 
12 Matematica 

11:00 – 12,30 

+15minuti GIORDANO ADAMO 

 

 

PASCERI 

Mercoledì1

3aprile 

2022 

3D 26 Matematica 

8:30 – 10:00 

+15minuti 
COLACI 

 
ITALIANO 
Gli alunni dovranno trovarsi già alle postazioni PC per le ore 
8,10ore8,20Istruzioni 

ore 8,30 Inizio prova (durata 
90′)ore10,00Fineprova 

+15 minuti 

 

INGLESE 
Gli alunni dovranno trovarsi già alle postazioni PCperleore10,30 

ore10,35Istruzioni 

ore 10,45 Inizio prova reading (durata 

45′)ore11,30Fineprova reading 

Pausa di 15′ 

ore11,45Istruzioni 

ore 11,55 Inizio prova listening (durata 

30′)ore12,25Fineprovalistening 

MATEMATICA 

 

Primo gruppo 

ore8,15Istruzioni 
ore 8,30 Inizio prova (durata 90′) 

ore10,00 Fine prova 

 
Secondo gruppo 

Gli alunni dovranno trovarsi già alle postazioni PC per le ore 

10,45ore10,50Istruzioni 

ore 11,00 Inizio prova (durata 90′) 

ore12,30 Fine prova. 

 

 



 
Tenuto conto delle restrizioni in vigore dovute al perdurare dell’emergenza epidemiologica, gli alunni dovranno 

essere muniti di auricolari propri per lo svolgimento della prova di lingua inglese 
 

L’allievo assente a una o più prove INVALSI CBT recupera la/le prova/e che non ha svolto, anche con 

allievi di altre classi,all’interno della finestra d somministrazione della scuola.Se l’assenza dello 

studente si prolunga oltre il termine della predetta finestra di somministrazione, nei casi previsti dalla 

normativa vigente, l’allievo sostiene la/le prova/e che non ha svolto entro la fine dell’anno scolastico. 

Si rammenta che le prove svolte al PC non necessitano  di correzione o di inserimento a sistema da 

parte dei docenti; la trasmissione dei dati all’Invalsi sarà automatica e contestuale e la correzione delle 

domande centralizzata. 

Per il corrente anno scolastico, si dispone che i Docenti Somministratori delle prove siano i docenti 

in servizio nella classe che in un dato giorno svolgerà la prova. Ciò al fine di evitare inutili contatti tra 

docenti provenienti da altre classi e favorire un eventuale contact tracing. 

I Docenti Somministratori sono convocati per Lunedì 4 Aprile alle ore 7,30 nell’Ufficio del 

Dirigente Scolastico per lo svolgimento della riunione preliminare e la consegna del materiale. Nei 

giorni successivi al primo, i docenti somministratori riceveranno dal Dirigente Scolastico, o da un suo 

delegato, il materiale necessario prima dello svolgimento della prova stessa. 
Si ricorda ai Sigg. Somministratori che, nel corrente anno scolastico, nel segno del rispetto di tutte 
le misure igienico-sanitarie possibili per evitare possibili casi di contagio, non è necessario far 
firmare ogni alunno all’inizio e alla fine di ogni prova sull’elenco studenti. Sarà cura del docente 
somministratore segnare solamente l’orario di inizio e di fine della prova di ogni alunno. 

Ulteriori informazioni che verranno diramate dall’Invalsi saranno tempestivamente comunicate. 
Si allega: 

1) il Protocollo di somministrazione PROVE INVALSI CBTIII secondaria di primo grado Classi 

NON campione, Aggiornamento del 24/03/2021; 

2) il Manuale per il Docente Somministratore PROVE INVALSI CBTIII Secondaria di I grado (grado8) 

di cui si raccomanda una attenta e accurata lettura per il sereno e corretto svolgimento delle prove. 

Il Dirigente scolastico  

Dott.ssa Tiziana Furlano 
                              Firmaautografasostituitaamezzostampaexart.3,c.2D.Lgsn.39/93 


