
 
 
 

 
 

 

AGLI ALUNNI E CLASSI SECONDE  

AI DOCENTI INTERESSATI 

 

 

Circolare n.124 

OGGETTO: disposizioni per il corretto svolgimento delle prove Invalsi nelle classi seconde 

a.s. 2021-2022 

Si comunica che gli alunni delle classi seconde svolgeranno le prove INVALSI di Italiano e di 

Matematica dal 11 al 19 maggio 2022.   

Le prove si svolgeranno in presenza con modalità CBT (computer based testing) secondo il calendario 

di seguito riportato: 

SEDE AMALDI 

Giorno Prova Orario Classe 
Docente 

somministratore 

Assistenza / 

Sorveglianza 

(compatibilmente 

con l’orario di 

servizio nella classe 

che svolge la prova) 

Mercoledì 

11 maggio 

Italiano 08:30 – 10:00 2A D’Amico Di Pascale, Iorio 

Matematica 10:15 – 11:45 2A D’Amico Tartaglione, Cipullo 

Giovedì 12 

maggio 

Italiano 08:30 – 10:00 2B Di Iulio Vastano, Mili 

Matematica 10:15 – 11:45 2B Di Iulio Merola, Gammella 

Venerdì 

13 maggio 

Italiano 08:30 – 10:00 2F Di Iulio Cipullo 

Matematica 10:15 – 11:45 2F Mitrano Vitale, Cenname 

Sabato 14 

maggio 

Italiano 08:30 – 10:00 2H D’Amico Verdicchio 

Matematica 10:15 – 11:45 2H D’Amico Monaco M., Papale 

Lunedì 16 

maggio 

Italiano 08:30 – 10:00 2I Risi Vastano 

Matematica 10:15 – 11:45 2I Risi Di Carluccio, Sorbo 

Martedì 

17 maggio 

Italiano 08:30 – 10:00 2L Di Iulio Pellegrino, Zinno 

Matematica 10:15 – 11:45 2L Di Iulio Zinno, Rauso 

Mercoledì Italiano 08:30 – 10:00 2E D’Amico Granatello, Rauso 



 
 
 

 
 

18 maggio Matematica 10:15 – 11:45 2E D’Amico Rauso, Di Muro 

Giovedì 19 

maggio 

Italiano 08:30 – 10:00 2G Di Iulio Gianoglio, Morrone 

Matematica 10:15 – 11:45 2G Di Iulio Ciaramella, Caterina 

Venerdì 

20 maggio 

Italiano 08:30 – 10:00 2M Di Iulio Cenname, Di Muro 

Matematica 10:15 – 11:45 2M Della Valle/Mitrano Di Muro, Vicinanza 

 

 

 

Sede NEVIO 

Giorno Classe Prova di  Durata Orario Assistenza proff 

Lunedi 16 maggio 2D 
Italiano 90 min 8.30/10.30 

PETRELLA 
matematica 90 min 10.45/12.15 

Martedì 17 

maggio 
2C 

Italiano 90 min 8.30/10.30 
SCIALLA  

matematica 90 min 10.45/12.15 

Mercoledì 18 

maggio 
2B 

Italiano 90 min 8.30/10.30 
CAPITELLI 

matematica 90 min 10.45/12.30 

Giovedì 19 

maggio 
2A 

Italiano 90 min 8.30/10.30 
ZIBELLA 

matematica 90 min 10.45/12.15 

 

Le prove saranno somministrate secondo il precedente calendario avvalendosi delle postazioni 

informatiche in modalità computer based (CBT). In ciascuna classe le prove INVALSI CBT si svolgono 

alla presenza di: 

 un docente somministratore, individuato dal Dirigente scolastico (come da calendario); 

 il docente in servizio nella classe, che svolge attività di assintenza/sorveglianza; 

 un assistente tecnico, individuato dal Dirigente scolastico. 

Per garantire che la rilevazione si svolga in modo uniforme e corretto su tutto il territorio nazionale, i 

somministratori si atterranno a specifiche procedure stabilite da INVALSI. Sarà cura di ciascun 

somministratore la lettura del protocollo di somministrazione (consultabile sul sito INVALSI) 

e, in ogni caso, la referente per la valutazione prof.ssa Ida Monaco è a disposizione per qualsiasi 

ulteriore chiarimento.  

In merito allo svolgimento delle prove, benché siano in modalità computer based (CBT), è utile 

rammentare che il somministratore, pur non potendo rispondere ad eventuali richieste di aiuto degli 



 
 
 

 
 

alunni sulle domande delle prove cognitive, deve assicurare che tutti gli allievi comprendano le 

istruzioni e sappiano come rispondere alle domande.  

Mentre gli studenti sono impegnati nello svolgimento delle prove, i docenti devono accertarsi che 

stiano seguendo le istruzioni, stiano rispondendo alle domande e non chiacchierino tra loro. Si invita 

ad evitare di occuparsi di cose proprie o di utilizzare il cellulare distraendosi dalla vigilanza e 

comunicando un disvalore agli studenti. 

Per la sede Amaldi, oltre al docente somministratore, è necessaria anche la presenza del 

docente in servizio nella classe, poiché il gruppo classe sarà diviso in due laboratori differenti. 

Al termine della prova, la classe in calendario terminerà le attività didattiche nel 

laboratorio e NON dovrà tornare nella propria aula. 

Procedure relative agli alunni 

Gli allievi che chiedono di uscire dal locale della somministrazione al di fuori della pausa prevista 

possono farlo solo in situazioni di emergenza (ad esempio, nel caso si sentano male). Nessun alunno 

deve uscire dai locali dove si svolgono le prove portando con sé il talloncino o gli appunti relativi alla 

prova. Se un alunno arriva in ritardo, ma prima che sia iniziata la sessione di somministrazione, può 

esservi ammesso. Non possono essere, invece, ammessi alla somministrazione gli allievi che arrivano 

dopo che questa sia cominciata (cioè dopo che il somministratore abbia iniziato a leggere le istruzioni 

sul fascicolo della prova). Se un alunno finisce di rispondere alle domande di una prova prima che il 

tempo sia scaduto, rimane al proprio posto in silenzio, ma non deve lasciare il locale.  

In considerazione della rilevanza dell'iniziativa, i docenti di ogni classe destinataria della prova 

illustreranno agli alunni/e di dette classi le ragioni e l'importanza della rilevazione in oggetto, al fine 

di garantire che gli stessi siano messi nella condizione di affrontare le prove con serenità e con il giusto 

impegno e la piena consapevolezza della loro importanza. 

La Dirigente Scolastica 

         Prof.ssa Rosaria Bernabei 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa.    

 


