
 

 

Circolare n. 301 Colleferro 11.05.2022 

 
 Ai docenti 
 Agli studenti delle classi seconde 
 

Oggetto: somministrazione prove INVALSI Computer Based (CBT) classi seconde - RETTIFICA.  

 

Anche per l’Anno Scolastico 2021/2022 è prevista la rilevazione nazionale degli apprendimenti 

degli studenti delle classi 2e in Italiano e Matematica da parte dell’Istituto Nazionale per la 

valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione INVALSI, computer based (CBT). La 

rilevazione si svolge mediante utilizzo di computer in presenza. Le classi coinvolte sono tutte le 

classi seconde del nostro Istituto. 

Le classi sosterranno le prove di Italiano e di Matematica nella stessa giornata in Biblioteca dove 

si recheranno direttamente già a partire dalla prima ora di lezione. 

Al termine delle prove riprenderà l’attività didattica prevista per quella giornata. 

La classe 5D sarà collocata nell’aula n. 2 per tutte le giornate di svolgimento delle prove. 

Le due prove sono:  

a) Italiano: durata di 90 minuti.  

b) Matematica: durata di 90 minuti. 

Sul sito dell’INVALSI sono disponibili alcuni esempi di prove.  

 

A causa dell’emergenza sanitaria, quest’anno i docenti somministratori saranno i docenti in 

servizio nella classe nell’ora dello svolgimento delle prove. Ai docenti verrà inviato tramite la 

GMail dell’Istituto il Manuale del Somministratore nel quale sono riportate le procedure da 

seguire durante le prove.  

  



CALENDARIO CLASSI 

 

 

LUNEDI 

8:10-9:40 

10:00-11:30 

MARTEDI 

9:50-11:20 

11:40-13:10 

MERCOLEDI  

8:10-9:40 

10:00-11:30 

GIOVEDI 

9:50-11:20 

11:40-13:10 

VENERDI 

8:10-9:40 

10:00-11:30 

SABATO 

9:50-11:20 

11:40-13:10 

Giorno / 
Classe 

  
11 Maggio  

 2E 
12 Maggio  

2S 
13 Maggio  

2L 
14 Maggio  

2N 

   ITALIANO  ITALIANO  

8:00/8:50   G. Brenda  P. Pompa  
8:50/9:40   G. Brenda  P. Panetti  

   MATEMATICA MATEMATICA MATEMATICA ITALIANO 
9:40/10:40   C. Valenzi S. Oriente M.Raccio S. Martinucci  

10:40/11:40   M. Comi S. Oriente E.Schietroma P. Fiore 
    ITALIANO  MATEMATICA 

11:40/12:40    C. Pocci  S.Rizza 
12:40/13:30    F. Vari  S.Rizza 
Giorno / 
Classe 

16 Maggio  
2B 

17 Maggio  
2Ø 

18 Maggio  
 2F 

19 Maggio  
2D 

20 Maggio  
2C 

21 Maggio  
2A 

 

Scuola chiusa 

 MATEMATICA  ITALIANO  
8:00/8:50  G. Cipolloni  L. Caiati  
8:50/9:40  G. Cipolloni  M. Gabrieli  

 ITALIANO  ITALIANO MATEMATICA MATEMATICA MATEMATICA 
9:40/10:40 R. M. Torre M. Massotti A. Santucci F. Carinci A. Santucci 

10:40/11:40 R.Cosentino G. Noce A. Santucci S. Papitto L. Caiati 
 MATEMATICA  ITALIANO  ITALIANO 

11:40/12:40 M. Comi  L. Righetti  M. Falera 
12:40/13:30 A. Caringi  P. Panetti  B. Teoli 
Giorno / 
Classe 

23 Maggio  
2M 

24 Maggio  
recupero 

25 Maggio  
2B  

26 Maggio  
recupero 

27 Maggio  
recupero 

 

 ITALIANO  

Recupero 

ITALIANO 

Recupero Recupero 

 
8:00/8:50 L. Coluzzi S. Buttarazzi  
8:50/9:40 S. Bartolomei S. Buttarazzi  

 MATEMATICA MATEMATICA  
9:40/10:40 C. Capaldi F. Vari  

10:40/11:40 R. Cosentino M. ArchillettI  
    

11:40/12:40    
12:40/13:30    

 

La ricreazione si svolgerà nei seguenti orari 

 lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:40 alle 10:00; 

 martedì, giovedì e sabato dalle 11:20 alle 11:40. 

Gli alunni assenti ad una delle prove recupereranno in data da definire. 

 

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     (prof. Antonio Sapone) 

                                                                                                                            
                                                                                                                  (Firma autografa sostituita 

                                                                                                                            a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)  



PROCEDURE SOMMINISTRAZIONE PROVA INVALSI 

per i Docenti somministratori 

1. Al docente somministrare viene consegnata una busta grande contenente tutta la 

documentazione necessaria per lo svolgimento delle somministrazioni: 

● due ulteriori buste, una per prova (Italiano, Matematica), su ogni busta è 

riportato il codice meccanografico del plesso, la sezione, l’indirizzo di studio 

della classe e la prova di riferimento. Ogni busta contiene: l’Elenco studenti 

con le credenziali e una busta più piccola dove riporre i talloncini riconsegnati 

alla fine della prova somministrata. Anche sulla busta piccola è riportato il 

codice meccanografico del plesso, la sezione, l’indirizzo di studio della classe e 

la prova; 

●  i verbali  

● i fogli degli appunti numerati, debitamente timbrati con il timbro ufficiale della 

scuola e controfirmati dal Docente somministratore; 

● nota da leggere agli alunni prima dell’inizio della prova e da far sottoscrivere 

all’atto della consegna dei talloncini con le credenziali 

●  la nota di riservatezza da far firmare al Collaboratore tecnico (se presente), al 

Docente somministratore che deve essere riconsegnata al Dirigente scolastico 

al termine della giornata di somministrazione. 

 Scrivere all’esterno della busta grande i nomi degli alunni assenti.  

2. Il docente somministratore apre la busta grande che gli verrà consegnata, prende 

l’elenco degli studenti ed apre la busta contenuta in quella grande relativa alla materia 

della prova da svolgere, consegna i talloncini e li distribuisce agli allievi facendo 

attenzione perché ad ogni alunno corrisponde un talloncino specifico.  

3. Svolgimento della prova.  

4. Al termine della prova gli alunni riconsegnano i talloncini al docente somministratore 

che li inserirà nella busta piccola e annoterà la data di svolgimento, l’ora di inizio e di 

fine della prova dello studente nell’apposita sezione dell’Elenco studenti.  

5. Il docente somministratore ripone all’interno della busta della prova l’elenco studenti 

e la busta piccola contenente i talloncini e la ripone nella busta grande. 

Queste sono le operazioni fondamentali da effettuare ma si raccomanda la 

lettura del Protocollo di Somministrazione inviato  


