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Circolare n. 79                                     Melicucco,30/03/2022 

 

Agli allievi delle classi terze plesso “Carlo Levi” 

Ai Docenti del plesso “Carlo Levi” 

Alla DSGA e al personale ATA 

Al Sito/ Agli ATTI 

 

Oggetto: Informativa e calendarizzazione prove INVALSI a.s. 2021/2022 

In base a quanto stabilito nel D.lgs. n. 62/2017, nel D.M. 741/2017, nelle note MIUR n. 1865 del 

10/10/2017 e n. 2936 del 20/02/2018 per permettere una efficace e sicura somministrazione delle 

Prove INVALSI CBT agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, si dispone 

quanto segue: 

 Per ciascuna disciplina e classe è previsto un turno di somministrazione 

( calendarizzato nella tabella ); 

 Per gli alunni DSA è previsto un tempo aggiuntivo di 15 minuti, compreso nei tempi 

stabiliti. Essi potranno usufruire di: donatore di voce, dizionario e calcolatrice, come 

stabilito nei rispettivi PDP; il docente di classe della disciplina avrà cura di informare 

gli alunni interessati nei tempi utili; 

  Durante lo svolgimento delle prove ogni alunno porterà con sé il proprio astuccio di 

lavoro, le cuffie per la prova di Inglese e un foglio per eventuali operazioni di calcolo 

per la risoluzione di quesiti, prima di rispondere on line. La prova d’inglese di ogni 

singolo gruppo avverrà in due tempi: 

  45 minuti per INGLESE LETTURA (READING) e 30 minuti circa per INGLESE ASCOLTO 

(LISTENING), il tempo aggiuntivo di 15 minuti, per gli alunni DSA, ne aumenta i l  

tetto orario; 

 I docenti somministratori, nominati dal Dirigente scolastico si alterneranno nella 

somministrazione delle prove; 

  Entro il giorno precedente la somministrazione delle prove, la segreteria 

predisporrà i materiali; sarà cura del docente somministratore ritirarli in segreteria 

15 minuti prima della somministrazione; 

  Il docente somministratore, dopo aver posto su ogni talloncino firma di inizio e fine 

prova insieme all’orario e alla firma dell’alunno, al termine della prova ritirerà le 

credenziali (talloncini) utilizzati dallo studente e quelle non utilizzate e li riporrà 

nelle singole buste di ogni prova. Una volta chiusa la busta principale si consegnerà 

il materiale al DS o suo delegato per essere conservo in un luogo sicuro; 

 L’insegnante di sostegno deve essere presente durante le prove del proprio alunno; 
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  Il somministratore farà accomodare gli allievi ai loro posti, aprirà la busta contenente le 

credenziali per lo svolgimento della prova (talloncino), ritaglierà quella corrispondente ad 

ogni alunno e gliela consegnerà (si consiglia di poggiarli direttamente nella postazione per 

evitare contatto), riponendo, nel contempo, nella busta quelle non utilizzate. Darà cosi 

inizio alla prova (il docente somministratore chiede agli allievi se hanno bisogno di carta 

aggiuntiva o di una cuffia se proprio sprovvisti); 

 Che il tempo complessivo, 90 minuti, per le prove di Italiano e Matematica, sarà calcolato 

dalla piattaforma a cui si aggiungono 10 minuti del questionario studente; 

 Che, una volta chiusa la piattaforma, non sarà più possibile accedere alla prova; 

  Il docente somministratore rimarrà in laboratorio fino al termine della prova. Lo stesso 

docente riporterà gli alunni nella propria aula per lo svolgimento del normale orario 

scolastico; 

 L’utilizzo delle credenziali di accesso contenute nell’elenco studenti per la 

somministrazione precedentemente alla data stabilita per lo svolgimento della prova, 

configura un atto giuridicamente rilevante, registrato dalla piattaforma. La predetta 

irregolarità preclude definitivamente allo studente la possibilità di svolgere la prova 

associata alle credenziali dell’allievo; 

 Agli allievi assenti sarà data la possibilità di recuperare le prove in quanto, pur non essendo 

vincolante ai fini dell’esame di stato, sono obbligatorie. 
 

 
Si porta a conoscenza dei soggetti in indirizzo le date e gli orari per lo svolgimento delle prove di cui 

all’oggetto, che si svolgeranno in presenza nei locali del Plesso “Carlo Levi”. 
 

Specificamente 

Giorno 20 Aprile 
 

CLASSE ORARIO PROVA DOCENTE 
Somministratore 

3 SEZ. A 9:00/10:30 MATEMATICA Gerace 

3 SEZ. B 9.00/ 10:30 MATEMATICA Cavaliere 
 11.00/11.30 PAUSA  

3 SEZ. C 11.30/13.00 INGLESE Giusti 
3 SEZ. D 11.30/13.00 INGLESE Borgese 

 

Giorno 21 Aprile 
 

CLASSE ORARIO PROVA DOCENTE 
Somministratore 

3 SEZ. C 9:00/10:30 MATEMATICA Pratticò 

3 SEZ. D 9.00/ 10:30 MATEMATICA De Mojà 
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 11.00/11.30 PAUSA  

3 SEZ. A 11.30/13.00 INGLESE Tropiano 

3 SEZ. B 11.30/13.00 INGLESE Pirrello 
 
 

Giorno 22 Aprile 
 

CLASSE ORARIO PROVA DOCENTE 
Somministratore 

3 SEZ. A 9:00/10:30 ITALIANO Bentivoglio 

3 SEZ. B 9.00/ 10:30 ITALIANO Toscano 
 11.00/11.30 PAUSA  

3 SEZ. C 11.30/13.00 ITALIANO Latella 

3 SEZ. D 11.30/13.00 ITALIANO Toscano 

 
Il presente calendario resta soggetto a possibili variazioni dovute all’evoluzione della situazione 

epidemiologica. 

Melicucco, 30 marzo 2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria TIGANI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 


