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Circolare n. 126 
                                               Capo d'Orlando, 17/02/2022 

                                                                                                       Al Personale Docente 
Agli alunni delle classi quinte 

Ai genitori degli alunni classi quinte 
Al Personale ATA  

Ai tecnici di laboratorio 
e.p.c. Al DSGA 

Al Sito WEB 
 

Oggetto: Calendario Prove INVALSI A.S. 2021/22 per le classi quinte (Italiano-Matematica-Inglese) 

Si comunicano ai destinatari in indirizzo le date per lo svolgimento delle Prove Invalsi 2022 per  le 
classi QUINTE.  
Sessione ordinaria Classe Campione:  mercoledì 2 (ITALIANO), giovedì 3 (MATEMATICA), 
venerdì 4 (INGLESE) marzo 2022.  
Classe campione V SEZ. A del LICEO CLASSICO 
Sessione ordinaria Classi NON Campione dal 15 marzo al 28 marzo 2022.  
Sessione suppletiva e candidati privatisti dal 23/05/2022 al 28/05/2022 
In base all’art. 19, c. 1 del D. Lgs. 62/2017 le prove INVALSI:  
– sono censuarie, ossia sono rivolte a tutti gli allievi dell’ultimo anno di scuola secondaria di 
secondo grado;  
– riguardano tre ambiti disciplinari: Italiano, Matematica e Inglese;  
– 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 per ciascuna forma uguale difficoltà e 
struttura; 
Le prove si svolgeranno ON-LINE (FORMATO CBT) in aula informatica e nel laboratorio 
linguistico con la presenza dei tecnici di laboratorio, dei docenti somministratori e del 
somministratore esterno per la classe campione, applicando tutte le misure di prevenzione e 
contenimento della diffusione del virus covid-19.  





A partire dalla Maturità 2019 le prove Invalsi costituiscono uno dei requisiti d’ammissione 
all’esame di Stato, divenendo a tutti gli effetti una prova fondamentale per poter concludere il ciclo 
di scuola superiore. 

 
DURATA DELLE PROVE 

a. Italiano: 120 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente,  
b. Matematica: 120 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario 
studente (per chi non lo avesse fatto il giorno precedente) 
c. Inglese-reading: 90 minuti Inglese-listening: circa 60 minuti  
 

A conclusione della prova gli alunni ritorneranno in classe per seguire le attività didattiche 
programmate. 

Le prove per la classe campione inizieranno alle ore 8:30, gli alunni si recheranno in 
laboratorio 15 minuti prima della prova. 

SAREBBE OPPORTUNO CHE, NEL RISPETTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE E 
CONTENIMENTO DA COVID 19,  PER LA   PROVA INGLESE-LISTENING, CIASCUN 
ALUNNO FOSSE IN POSSESSO DI CUFFIE AURICOLARI FUNZIONANTI PERSONALI. 

Secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 62/2017 e dal Protocollo di somministrazione delle prove  

INVALSI CBT (Computer Based Testing), si forniscono le seguenti indicazioni operative: 

 gli alunni assenti a una o entrambe le prove INVALSI CBT recupereranno la/le prova/e non 
svolta/e, anche con allievi di altre classi, all’interno della finestra di somministrazione della 
scuola; 

 secondo l’art. 5 del “Manuale per il somministratore” fornito dall’Invalsi, “il docente di 
sostegno può essere presente nella stessa aula in cui si svolge la prova della classe solo se i 
locali sono sufficientemente grandi affinché la sua presenza non interferisca in alcun modo 
con la somministrazione delle prove CBT degli altri allievi della classe”. 

STRUMENTI CONSENTITI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI MATEMATICA 
NELLA CLASSE V DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO  

Durante lo svolgimento della prova di Matematica CBT della classe quinta della scuola secondaria 
di secondo grado gli allievi possono scrivere, se lo desiderano, calcoli o procedimenti su un foglio 
bianco per poi fornire le risposte sulla piattaforma. I predetti fogli bianchi dovranno essere dello 
studente. Tutti i fogli utilizzati devono essere lasciati sul banco e al termine della prova il Docente 
somministratore provvede a distruggerli, senza farli uscire dall’aula in cui si è svolta la prova.  

È, inoltre, consentito l’utilizzo dei seguenti strumenti:  

1. Righello  

2. Squadra  

3. Compasso  

4. Goniometro  

5. Calcolatrice scientifica  



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.) 

In considerazione della eccezionalità della situazione, si chiede la massima collaborazione ai 
sigg. docenti.  

Per eventuali dubbi rivolgersi ai Proff. Luciano I. Armeli e Lea Natalotto. 

 Per  il materiale rivolgersi all’assistente amministrativo G. Colavecchio 

Il manuale del somministratore è disponibile nei laboratori. 

Il calendario per le classi non campione sarà pubblicato successivamente. 

 
       IL Docente referente                         
       Prof.ssa Lea Natalotto  
         
         Il Dirigente Scolastico 

                                                                            Prof.ssa Margherita Giardina 
        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
        ex art. 3, comma 2, D.Lgs 39/1993) 

 
 


