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        Al Personale Docente 
Agli studenti ed alle studentesse delle classi 2 

Alle famiglie 
Al DSGA 

Al personale ATA 
Albo di Istituto 

 Sito web sez. Circolari 
 

Circolare n. 414 
 

OGGETTO: PROVE INVALSI CLASSI SECONDE 

Si comunica che a partire dall’11 maggio si svolgeranno le prove Invalsi per le classi seconde in modalità 
CBT (computer base), ossia gli studenti effettueranno la prova al computer, attingendo da una banca dati che 
proporrà ad ogni studente quesiti diversi ma della stessa difficoltà, secondo il calendario allegato. 

Le classi si recheranno nel laboratorio di informatica (aula A55). 

Alle 10,15 circa si darà avvio alla prova di italiano della durata di 90 minuti + il questionario della durata di 
15 minuti. 

Al termine della prima trance di prove, intorno alle 12,15 gli alunni svolgeranno 15 minuti di pausa. 

Alle 12,30 circa gli alunni riprenderanno il test Invalsi con la prova di matematica della durata di 90 minuti+ 
il questionario della durata di 15 minuti. 

Per entrambe le prove gli alunni con DSA si potranno avvalere di 15 minuti di tempo in più. 

Nei locali in cui avviene la somministrazione sono presenti il docente responsabile della somministrazione 
e il tecnico responsabile del funzionamento dei computer. 

Gli alunni della 2L entreranno direttamente in centrale e vi rimarranno per l’intera giornata. 

Al termine delle prove gli alunni riprenderanno regolarmente le lezioni. 

Saranno responsabili della somministrazione i docenti che hanno lezione nelle classi, per cui è 
raccomandata la lettura del protocollo di somministrazione e del manuale del somministratore ai 
seguenti link  
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https://invalsi-
areaprove.cineca.it/docs/2022/Rilevazioni_Nazionali/2021_2022_Protocollo_somministrazione_GR10.pdf 

https://invalsi-
areaprove.cineca.it/docs/2022/Rilevazioni_Nazionali/2021_2022_Manuale_somministratore_GR10.pdf 

La Prof.ssa Vecchione svolgerà la riunione preliminare a distanza per tutti i somministratori martedì 
10 maggio alle 15.15 (link per la riunione  https://meet.google.com/ojg-edcy-kui ). 
 
Le buste contenenti il materiale per la somministrazione saranno consegnate dalla prof.ssa Cesari in 
laboratorio di informatica al primo docente somministratore.  
All’interno delle buste, oltre al materiale per lo svolgimento delle prove, i docenti troveranno un 
vademecum con le istruzioni per la somministrazione, da leggere ed applicare con attenzione. 
Alla fine della giornata la busta dovrà essere riconsegnata a personale dell’ufficio della didattica.  

Al link https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_10 si possono 
trovare esempi di prove sia di italiano che di matematica.  

 

CALENDARIO DELLE PROVE 

Giorno Classe 
11/05 2A 
12/05 2B 
13/05 2C 
16/05 2D 
17/05 2E 
18/05 2F 
19/05 2G 
23/05 2I 
24/05 2M 
25/05 2L 

 

 

Roma, 02/05/2022           

                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         Prof.ssa Angela Gadaleta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 
comma 2 del D.lgs n. 39/93 

 

           

 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2022/Rilevazioni_Nazionali/2021_2022_Protocollo_somministrazione_GR10.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2022/Rilevazioni_Nazionali/2021_2022_Protocollo_somministrazione_GR10.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2022/Rilevazioni_Nazionali/2021_2022_Manuale_somministratore_GR10.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2022/Rilevazioni_Nazionali/2021_2022_Manuale_somministratore_GR10.pdf
https://meet.google.com/ojg-edcy-kui

