
 
 
 
 
 

 

CIRCOLARE 412 
 

 

Alle studentesse/agli studenti gli studenti delle classi seconde  
Ai genitori delle classi seconde  
Ai docenti delle classi seconde  

Ai collaboratori del DS  
Ai referenti di sede  

Alle FF. SS. 

A tutti i docenti 

A

Alla D.S.G.A.  

A

Ai tecnici di 

Laboratorio 
Ai collaboratori scolastici 

LORO SEDI 
 
 
OGGETTO: Prove Invalsi CBT 2022 - Classi seconde   
 

 
Si comunica che da Giovedì 16 Maggio a Lunedì 23 Maggio 2022 le studentesse/gli 
studenti, sosterranno le prove INVALSI – CBT di Italiano e Matematica ai sensi della 
normativa vigente, come da tabella allegata:  
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a. Italiano: 90 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario 
studente 

b. Matematica: 90 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del 
questionario studente 

• È  stata fornita la finestra più ampia possibile vista la momentanea 
indisponibilità dei laboratori e l’emergenza epidemiologica in atto. 

• La piattaforma per la somministrazione delle prove sarà attiva dalle ore 
07:00 alle ore 23:00. 

• Gli ultimi due giorni del periodo di somministrazione (24, 25 maggio 2022) 
sono dedicati al recupero di eventuali somministrazioni non svolte o non 
terminate correttamente a causa di problemi tecnici.   

• Non sono state individuate Classi Campione. 

Si  comunica  che  dal 04.05.2022  al  11.05.2022  le  Classi  seconde  
svolgeranno  le  simulazioni delle Prove Invalsi CBT (computer based  testing) di 
Italiano e Matematica, secondo la seguente organizzazione:  

• Le studentesse/gli studenti potranno eseguire le simulazioni nella propria 
classe, anche in modalità BYOD (Bring Your Own Device).  

• Le attività devono risultare pienamente conformi con le UDA progettate. 
Restano ferme le altre disposizioni riportate nelle precedenti circolari 
dirigenziali. 

• Riflessione sugli item e sui processi attivati dalle diverse domande linea 
con i QdR INVALSI . 

• Le attività svolte dovranno essere registrate su ARGO. 

• Esempi di prove INVALSI sono reperibili all’indirizzo                                                         
https://invalsi-
areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_gra

do_10, sul sito www.engheben.it  e al link 
https://online.scuola.zanichelli.it/invalsi/seconda-superiore/. 

• Attività laboratoriali durante le quali le studentesse/gli studenti dovranno 
confrontarsi con le discipline oggetto della prova. 

• I docenti delle discipline interessate entro le ore 12:00 del 14 maggio 
2022 invieranno report delle attività svolte e registrate sul RE alla mail 
dedicata  simulazioninvalsiseconde@iissdesanctis.it. 

Il  tempo  complessivo  di svolgimento della simulazione della prova INVALSI 
CBT è definita per ciascuna disciplina.   

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_10
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_10
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_10
http://www.engheben.it/
https://online.scuola.zanichelli.it/invalsi/seconda-superiore/
mailto:simulazioninvalsiseconde@iissdesanctis.it


Durante lo svolgimento delle prove  i  cellulari  dovranno  essere  spenti e 
posizionati a vista del docente della disciplina. 

Gli studenti possono scrivere, se lo desiderano, appunti, calcoli o 
procedimenti su un foglio per poi fornire le risposte.  

I fogli dovranno essere forniti dalla scuola e controfirmati dal docente 
somministratore. Tutti i fogli dovranno essere riconsegnati al termine della 
prova al docente somministratore. 

Per la prova di Matematica è inoltre consentito l’utilizzo dei seguenti strumenti: 

1. Righello 

2. Squadra 

3. Compasso 

4. Goniometro 

5. Calcolatrice scientifica 

 

Per gli alunni DSA si utilizzeranno i metodi compensativi e dispensativi individuati 
nell’ambito dei PdP. 

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.). 

I coordinatori di classe segnaleranno la necessità di misure compensative e/o dispensative 
in modo da inserire le richieste (a cura delle segreteria – Area alunni) nel modulo "Gestione 
e Monitoraggio della somministrazione CBT"  per la classi seconde Secondaria di II grado. 

 

I docenti in servizio nelle classi coinvolte saranno impegnati nelle eventuali sostituzioni 
giornaliere. 

I docenti coordinatori delle medesime classi annoteranno le informazioni utili nel registro 
elettronico e opereranno i raccordi necessari con i docenti su indicati per prevenire eventuali 
disservizi.  

Le classi saranno accompagnate nel laboratorio dal docente somministratore, che avrà cura 
di ritirare, almeno 15 minuti prima dell’inizio della prova INVALSI CBT, presso l’ufficio di 
segreteria - area studenti, la seguente documentazione:  

1. Una busta chiusa contenente l’elenco studenti per la somministrazione per ciascuna 
disciplina (Italiano, Matematica).  

2. Una busta contrassegnata con il codice meccanografico del plesso e il nome della 
sezione della classe interessata in cui al termine della prova INVALSI CBT d’italiano sono 



riposte le credenziali non utilizzate e l’elenco studenti per la somministrazione per la prova 
di matematica ancora da svolgere.  

3. Un elenco nominativo degli studenti della classe che sostengono la prova, predisposto 
con le colonne per contenere:  

a) Codice SIDI dell’allievo;  

b) Data di svolgimento della prova;  

c) Ora d’inizio della prova di ciascun allievo;  

d) Ora di fine della prova di ciascun allievo;  

e) La firma dell’allievo. 

 

Si dispone, durante le giornate di somministrazione, la presenza fissa nei laboratori 
di collaboratori tecnici (assistenti tecnici) che possano supportare gli studenti dal 
punto di vista informatico e assicurare che i computer che si intendono utilizzare per 
lo svolgimento delle prove siano mantenuti in buono stato, funzionanti, connessi ad 
internet con installati i browser indicati dall’Invalsi e debitamente aggiornati. I docenti 
accompagnatori sono tenuti a leggere con attenzione il materiale presente nella 
sezione MATERIALE INFORMATIVO (https://invalsi-
areaprove.cineca.it/index.php?get=rn_materiale_informativo).  

Gli allievi di una o più classi classe eventualmente assenti a una o più prove INVALSI CBT 
recuperano la/le prove alle quali non hanno partecipato negli ultimi due giorni del periodo di 
somministrazione. Le stesse giornate sono dedicate al recupero di eventuali 
somministrazioni non terminate correttamente a causa di problemi tecnici. 

I docenti in servizio nelle classi coinvolte saranno impegnati nelle eventuali sostituzioni 
giornaliere, i docenti coordinatori delle medesime classi annoteranno le informazioni utili nel 
registro di classe e opereranno i raccordi necessari con i referenti di sede per prevenire 
eventuali disservizi. 

Le studentesse /gli studenti della sezione associata di Caposele raggiungeranno la sede 
centrale con BUS messi a disposizione dall’Istituzione scolastica. La partenza è prevista 
alle ore 8:15 dal Piazzale antistante la sezione associata di Caposele. Il rientro è previsto 
per le ore 13.15 

 

NOMINA 

i docenti somministratori e gli assistenti tecnici come da tabella allegata: 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=rn_materiale_informativo
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=rn_materiale_informativo


 

PROVE INVALSI CLASSI SECONDE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 16/05/22 - Lunedì 17/05/22 - Martedì 18/05/22 - Mercoledì 19/05/22 - Giovedì 20/05/22 - Venerdì 

 LAB LING. LAB INF. LAB LING. LAB INF. LAB LING. LAB INF. LAB 
LING. 

LAB INF. LAB LING. LAB INF. 

8:30÷10:15 

MATEM. MATEM. MATEM. MATEM. MATEM. MATEM. MATEM. MATEM. MATEM. MATEM. 

2AS 
 

2BS 
 

2ASA 
 

2BSA 
 

2CSA 
 

2AC 
 

2BC 
 

2CC 
 

2AL 
 

2BL 
 

DOCENTE 
SOMMINIST
RATORE/SO
RVEGLIANZ

A 

SANTOREL
LI 

STURCHIO IUNI BOCCHINO ROBERTO MAGLIO CALABRE
SE 

PERILLO SPERANZA CAPUTO 

ASSISTENT
E TECNICO 

GAMBALE STAIANO GAMBALE SPERDUTO STAIANO MELORO STAIANO NOTARO SPERDUTO NOTARO 

10:30÷12:15 

ITALIANO ITALIANO ITALIANO ITALIANO ITALIANO ITALIANO ITALIANO ITALIANO ITALIANO ITALIANO 

2AS 
 

2BS 
 

2ASA 
 

2BSA 
 

2CSA 
 

2AC 
 

2BC 
 

2CC 
 

2AL 
 

2BL 
 

DOCENTE 
SOMMINIST
RATORE/SO
RVEGLIANZ
A 

PERNA STURCHIO IUNI BOCCHINO ROBERTO MAGLIO BOSCO LIMONGIEL
LO 

SPERANZA CAPUTO 

ASSISTENT
E TECNICO 

GAMBALE STAIANO GAMBALE SPERDUTO STAIANO MELORO STAIANO NOTARO SPERDUTO NOTARO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23/05/22 - Lunedì 

 LAB LING. LAB INF. 

8:30÷10:15 

MATEM. MATEM. 

2A ITE 
 

2ASU 
 

DOCENTE 
SOMMINIST
RATORE/SO
RVEGLIANZ

A 

SANTORO MAJORANA 

ASSISTENT
E TECNICO 

GAMBALE MELORO 

10:30÷12:15 

ITALIANO ITALIANO 

2A ITE 
 

2ASU 
 

DOCENTE 
SOMMINIST
RATORE/SO
RVEGLIANZ

A 

SANTORO MAJORANA 

ASSISTENTE 
TECNICO 

GAMBALE MELORO 



AUTORIZZA 
gli assistenti tecnici (individuati per effettuare la prova sui pc destinati all’uso) a entrare nei 
laboratori durante l’orario extracurricolare. 
Il test diagnostico si avvia cliccando sull’apposito collegamento (o incollandolo su un browser), 
ha durata di poco meno di un minuto e, in caso di fallimento, l’assistente dovrà prendere nota 
di laboratorio, macchina e referto del test. 
 
Avviare Test Diagnostico Invalsi 
Il test diagnostico può essere avviato anche contemporaneamente su più stazioni (non più 
di 10) di un laboratorio, ma non contemporaneamente con altri laboratori. 
Il test deve essere avviato con il browser Chrome. 
Tutti i laboratori dovranno essere sottoposti al test entro venerdì 29 Aprile 2022. 
 
Le prove si svolgeranno nel rispetto dei protocolli in materia di sicurezza Anti-Covid. 
Agli studenti/alle studentesse, ai docenti e agli AA. TT. in servizio nelle giornate di 
somministrazione saranno forniti ulteriori DPI delle vie respiratorie (FFP2). 
 
 
Il personale docente, le famiglie e le studentesse/gli studenti visioneranno la presente 

comunicazione sul website e sulla bacheca scuola. 

I docenti sono tenuti, altresì,  a leggere ed ad annotare sul registro di classe/elettronico 

l’avvenuta presa visione della circolare stessa. 

 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                           Prof. Gerardo Cipriano 

  

https://diagnostic.invalsi.taocloud.org/taoClientDiagnostic/CompatibilityChecker/index/?=PRTF010006

