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CIRCOLARE N.210           Capo d'Orlando, 05/05/2022 

             Al Personale Docente 

Ai Responsabili di plesso 

Agli alunni delle classi seconde 

Ai genitori degli alunni classi seconde 

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 seconde (Italiano-Matematica) 

Si comunica che tutte le classi seconde dell’Istituto saranno impegnate nello svolgimento delle 

prove INVALSI in formato CBT (Computer Based Test) nel periodo compreso tra venerdì 20 

maggio 2022 e giovedì 26 maggio 2022.  

Le discipline coinvolte sono:  

• ITALIANO (90 minuti + 15 minuti circa per il questionario studente);  

• MATEMATICA (90 minuti + 15 minuti circa per il questionario studente). 

Ambedue le prove si svolgeranno consecutivamente in una stessa giornata, a partire dalle ore 

08:00, con una pausa di 15 minuti tra la prima somministrazione e l’altra, fino al 

completamento delle stesse, nei laboratori di informatica di entrambi i plessi, con la presenza dei 

tecnici di laboratorio, dei docenti somministratori. 

Al termine delle prove, se non altrimenti specificato, la classe tornerà nell’aula di propria 

pertinenza. In qualsiasi caso, gli studenti non potranno allontanarsi dai laboratori prima dello 

scadere del tempo previsto per le prove.  

Gli studenti delle classi 2°A Liceo Scientifico, 2° B Liceo Scientifico e 2° A Liceo Scienze Appl. 

nei giorni indicati nel calendario allegato, si recheranno, alle ore 08:00, nella sede centrale del 

Liceo Lucio Piccolo per lo svolgimento delle prove e vi rimarranno per tutta la mattinata 
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scolastica, accompagnati dal docente della prima ora di lezione che resterà di assistenza, salvo 

diverse esigenze organizzative. 

 

Come stabilito dall’INVALSI, gli studenti con disabilità certificata, in base a quanto previsto dal 

loro PEI, possono svolgere regolarmente le prove nel loro formato standard, oppure con l’ausilio di 

misure compensative (tempo aggiuntivo), ovvero essere dispensati dallo svolgimento delle prove. 

Gli studenti con DSA certificati, in base a quanto previsto dal loro PDP, possono svolgere 

regolarmente le prove nel loro formato standard, oppure con l’ausilio di misure compensative 

(tempo aggiuntivo). Si precisa, a ultimo, che la somministrazione delle prove INVALSI verrà 

comunque effettuata, qualsiasi sia il numero di studenti effettivamente presenti in classe nel giorno 

indicato. Gli studenti eventualmente assenti recupereranno la/le prova/e non svolta/, anche con 

studenti di altre classi, all’interno della finestra di somministrazione assegnata alla scuola 

dall’INVALSI.  

PER I DOCENTI ASSISTENTI DURANTE LE PROVE 

I docenti che assisteranno le classi durante lo svolgimento delle prove sono automaticamente i 

“somministratori”. In allegato alla presente sono reperibili il protocollo di somministrazione e il 

manuale per i somministratori delle prove INVALSI in formato CBT. 

STRUMENTI CONSENTITI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI 

MATEMATICA 

Durante lo svolgimento della prova di Matematica CBT della classe seconda 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. 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  

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 Armeli I. e Lea Natalotto. 

Per il materiale rivolgersi all’assistente amministrativo G. Colavecchio 

Il manuale del somministratore è disponibile nei laboratori. 

Si allegano:  

 il protocollo di somministrazione delle prove INVALSI  

 il manuale per il docente somministratore delle prove invalsi 

 la nota informativa 
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Durante lo svolgimento delle prove si applicheranno tutte le misure di prevenzione e di 

contenimento della diffusione del virus covid-19. 

CALENDARIO PROVE INVALSI 

SEDE CENTRALE 

GIORNO CLASSE DOCENTI 

somministratori 

Numero studenti 

20/05/2022 2° A LN I docenti della classe 

secondo l’orario 

scolastico 

21 

21/05/2022 2°B LN I docenti della classe 

secondo l’orario 

scolastico 

18 

23/05/2022 2° A Liceo Scientifico Il docente della prima 

ora di lezione per tutta 

la mattinata scolastica 

25 

24/05/2022 2° B Liceo Scientifico Il docente della prima 

ora di lezione per tutta 

la mattinata scolastica 

23 

25/05/2022 2° A Liceo scienze 

Appl. 

Il docente della prima 

ora di lezione per tutta 

la mattinata scolastica 

18 

26/05/2022 Eventuale recupero 

 

SEDE DI TORRENTE FORNO 

GIORNO CLASSE DOCENTI 

somministratori 

Numero studenti 

20/05/2022 2° A Liceo Sportivo I docenti della classe 

secondo l’orario 

scolastico 

18 

21/05/2022 2°B Liceo Sportivo I docenti della classe 

secondo l’orario 

scolastico 

20 

23/05/2022 2° B Liceo Scienze 

Appl. 

I docenti della classe 

secondo l’orario 

scolastico 

20 

24/05/2022 2° A Liceo Artistico I docenti della classe 

secondo l’orario 

scolastico 

23 

25/05/2022 2° A Liceo Classico I docenti della classe 

secondo l’orario 

scolastico 

26 

26/05/2022 Eventuale recupero 

   

     IL Docente referente          Il Dirigente Scolastico 

    Prof.ssa Lea Natalotto                                                     Prof.ssa Margherita Giardina 

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        ex art. 3, comma 2, D.Lgs 39/1993 


