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Circolare n.288 a.s.2021/2022  
Lissone, 03 maggio  2022                                                Agli  Studenti delle Classi Seconde 
 Ai  loro Docenti  
 Al  Personale 
 All’ Albodi Istituto/sito web 
 
 

Indicazioni e calendario relativi alla somministrazione delle prove INVALSI 2021-22  per le classi 
seconde 
 
Come previsto dal decreto legislativo n° 62/2017 art.19  gli studenti del secondo  anno della scuola secondaria 
di secondo grado svolgono le prove INVALSI  per i due ambiti disciplinari Italiano e Matematica. 
 
Caratteristiche principali  e durata delle prove: 
 le prove computer based (CBT) ed  hanno carattere censuario  
 prova d’italiano durata 90 minuti +15 per rispondere al questionario studente  
 prova di matematica durata 90 minuti +15 per rispondere al questionario studente 

 
Strumenti consentiti  

• Per la prova di matematicaè consentito l’uso di righello, squadra, compasso, goniometro e 
calcolatrice scientifica a condizione cheNON sia quella dei telefoni cellulari e che NON sia collegabile 
né alla rete internet né a qualsiasi altro dispositivo elettronico 

• Lo studente potrà utilizzare per eventuali appunti   i fogli debitamente timbrati e controfirmati dal 
Docente Somministratore che dovranno essere riconsegnati al termine della prova. 

• Gli studenti disabili e DSA potranno usufruire di tempo aggiuntivo, sintetizzatore vocale e degli 
strumenti compensativi previsti dal proprio piano personalizzato (dizionario, mappe, formulari) 

 
Si precisa che per le alunne e gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle 
tutele della l. n. 104/1992 e della l. n. 170/2010, ma sono comunque in possesso di una certificazione 
clinica, non sono previste misure dispensative, ma possono essere utilizzati strumenti compensativi 
qualora sia stato redatto un PDP che ne preveda l’utilizzo. 

 
Indicazioni generali per la somministrazione  
 Per la somministrazione delle prove saranno utilizzati i laboratori indicati nell’allegato calendario con 

le relative variazioni d’aula per le classi che non potranno come da orario utilizzare i laboratori 
 Le prove saranno somministrate dai docenti in orario nella classe  
 La 2SCP svolgerà le prove in sede 
 Gli studenti di ciascuna classe svolgeranno nella stessa giornataentrambe le prove  
 Al termine della somministrazione delle due prove le classi saranno dimesse ad eccezione della 

2LAD che prosegue regolarmente le lezioni pomeridiane 
 Nelle giornate precedenti alla somministrazione I coordinatori di classe leggano agli studenti la 

NOTA INFORMATIVA allegata al RE con la presente circolare 
Prima giornata di Somministrazione Sabato 21 maggio  

• gli studenti si recheranno all’ingresso in istituto direttamente in laboratorio, i ritardatari non 
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potranno essere ammessi a prova già iniziata 
 Seconda giornata di Somministrazione Lunedì 23 maggio 

• gli studenti svolgono regolarmente le prime ore di lezione, 
• i docenti della seconda ora accompagneranno alle 9:55 gli studenti nel laboratorio assegnato 

per la prova. 
 Durante lo svolgimento delle provenessuno studente potrà lasciare l’aula, tranne in casi di 

estrema necessità 
 I cellulari andranno consegnati all’ingresso in laboratorio e dovranno essere spenti 
 Gli studenti esonerati dalle prove rimarranno aggregati al gruppo classe e svolgeranno delle prove 

e/o attività predisposte dai docenti del consiglio di classe 
 Per ciascuna somministrazione sarà distribuitoin ogni laboratorio il materiale necessario: 

a. La busta contenentel’Elenco Studenticonle credenzialiper la prova, la nota da leggere prima 
dell’inizio di ciascuna prova e da far sottoscrivere all’atto della consegna dei talloncini con le 
credenzialie una busta più piccola dove riporre i talloncini che andrannoriconsegnati al 
termine della prova 

b. I verbali e la nota di riservatezza che andrà riconsegnata al DS o a un suo delegato  
c. I fogli timbrati per gli appunti che andranno siglati prima di essere distribuiti agli studenti 

 
I docenti che avranno le classi impegnate nelle prove rimarranno a disposizione per eventuali 
necessità. 
I laboratori non saranno utilizzabili per lo svolgimento dell’attività didattica nelle giornate previste 
per la somministrazione. 
Le date potrebbero subire variazioni per motivi contingenti. 
 
Procedurada seguire per la somministrazione  

I Collaboratori Tecnici dovranno assicurarsi che tutti i computer siano accesi e con attivo il link alla 
pagina web dalla quale accedere alla prova per consentire l’inizio di ciascuna prova secondo l’orario 
previsto 
Il docente della prima ora di somministrazione di ciascuna prova  

 si reca nel laboratorio assegnato all’orario indicatoe riceve dalla DS o da un suo delegato la 
busta contenente la documentazione necessaria alla somministrazione 

 compila il relativo verbalee la nota di riservatezza che andrà riconsegnata al DS o a un suo 
delegato 

 invita gli studenti a prendere posto consegnando i propri cellulari 
 firma il RE, nel caso di sostituzione firma come sostituto del docente che sostituisce 
 fatto l’appellolegge la Nota Informativa agli studenti ,distribuisce il talloncinocon le credenziali 

facendo firmare ciascuno studente nell’apposito spazio dell’Elenco studenti e sulla Nota 
Informativa, fare attenzione a non distribuire le credenziali di eventuali alunni assenti 

 appone la propria firma per la consegna delle credenziali nell’apposito spazio dell’Elenco 
Studenti indicando la data e l’ora di inizio della prova 

 forniscei fogli della scuola per eventuali appunti 
 invita gli studenti a digitare con attenzione le credenziali, leggere attentamente le istruzioni 

ricordando loro che cliccando sul pulsante “Fine test” la prova si chiude definitivamente 
 
 

Il docente della seconda ora di somministrazione di ciascuna prova  
 si assicura che ciascuno studente al termine della prova consegniil talloncino con le 

credenziali facendo firmare nell’apposito spazio dell’ElencoStudenti 
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 l’alunno dovrà restituirei fogli utilizzati per gli appunti che verranno distrutti 
 il docente firma nell’apposito spazio dell’Elenco Studenti per la riconsegna del talloncino con 

le credenziali, annotando l’orario di fine prova, ripone i talloncini nella busta piccola su cui 
viene annotata la data di svolgimento della prova 

 ripone all’interno della busta principale l’Elenco Studenti delle credenziali  e la busta piccola 
 compila il verbalee la nota di riservatezza che andrà riconsegnata al DS o a un suo delegato 
 riconsegna la documentazione che sarà ritirata dal Ds o suo delegato. 

 
Calendario prima giornata di somministrazione SABATO 21 MAGGIO 
 

ORARI 
 

LAB L4 LAB L5 LAB L6 LAB  
FLAB1 

LAB  
FLAB2 

8.05-9.05 CLASSE 2TGC3 
Docente  
COTTICELLI 
Prova  
MATEMATICA 

CLASSE 2TGC5 
Docente  
IANNI 
Prova  
MATEMATICA 

CLASSE 2SCP 
Docente  
MARINARO 
Sostituisce 
Spinelli  
Prova  
ITALIANO 

CLASSE 2TGC4 
Docente  
CIVATI 
Prova  
ITALIANO 

CLASSE 
2TIMA2 
Docente  
GIAFFREDA 
Prova  
ITALIANO 

9.05-9.55 CLASSE 2TGC3 
Docente  
SCIGLIANO 
Prova  
MATEMATICA 

CLASSE 2TGC5 
Docente  
IANNI 
Prova  
MATEMATICA 

CLASSE 2SCP 
Docente  
MARINARO 
Sostituisce  
Mastrangelo 
Prova  
ITALIANO 

CLASSE 2TGC4 
Docente  
FELEPPA 
Prova  
ITALIANO 

CLASSE 
2TIMA2 
Docente  
GIAFFREDA 
Prova  
ITALIANO 

9.55-10.05 INTERVALLO  
10.05-11.00 CLASSE 2TGC3 

Docente  
PAFUNDI 
Prova  
ITALIANO 

CLASSE 2TGC5 
Docente  
FELEPPA/SANF
ILIPPO 
Prova  
ITALIANO 

CLASSE 2SCP 
Docente  
PROVENZANO 
Sostituisce 
Cereda 
Prova  
MATEMATICA 

CLASSE 2TGC4 
Docente  
QUARANTELLI 
Prova  
MATEMATICA 

CLASSE 
2TIMA2 
Docente  
SERRAINO 
Prova  
MATEMATICA 

11.00-12.05 CLASSE 2TGC3 
Docente  
MORACA 
Prova  
ITALIANO 

CLASSE 2TGC5 
Docente  
MESSANA 
Prova  
ITALIANO 

CLASSE 2SCP 
Docente  
PROVENZANO 
Sostituisce 
Esposito 
Prova  
MATEMATICA 

CLASSE 2TGC4 
Docente  
IANNI 
Prova  
MATEMATICA 

CLASSE 
2TIMA2 
Docente  
SERRAINO 
Prova 
MATEMATICA 

 
Variazione aula sabato 21 maggio 2022 

• 1-2 ora 4TGC2 aula SE1 
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• 3 ora 4TGC5 aula 7 
• 3 ora 2TGC1 aula 19 
• 4 ora 2TGC4 aula 7 
• 1-2 ora 3TGC2 aula 21 
• 3-4 ora 3TIMA3 aula SE2 
• 1-2 ora 5TGC1 aula 25 
• 3-4 ora 3TGC3 aula 1 

 
Calendario seconda giornata di somministrazione LUNEDI’ 23 MAGGIO 
 
ORARI 

 
LAB L4 

 
LAB L5 LAB L6 LAB  

FLAB1 
LAB  

FLAB2 
10.05-11.00 CLASSE 2LAD  

Docente  
SPINELLI 
Prova  
MATEMATICA 

CLASSE 2TGC2 
Docente  
REPETTO 
Prova  
MATEMATICA 

 CLASSE 2TGC1 
Docente  
SICILIA 
Prova  
MATEMATICA 

CLASSE 
2TIMA1 
Docente  
TERUZZI 
Prova  
ITALIANO 

11-11.55 CLASSE 2LAD 
Docente  
CUPRUPI 
Sostituisce 
Proserpio  
Prova  
MATEMATICA 

CLASSE 2TGC2 
Docente  
REPETTO 
Prova  
MATEMATICA 

 CLASSE 2TGC1 
Docente  
SICILIA 
Prova  
MATEMATICA 

CLASSE 
2TIMA1 
Docente  
MELARDI 
Prova  
ITALIANO 

11.55-12.05 INTERVALLO  
12.05-12.55 CLASSE LAD 

Docente  
MELARDI 
Prova  
ITALIANO 

CLASSE 2TGC2 
Docente  
GRECO 
Prova  
ITALIANO 

 CLASSE 2TGC1 
Docente  
PAFUNDI 
Prova  
ITALIANO 

CLASSE 
2TIMA1 
Docente  
SIBILLO 
Prova  
MATEMATICA 

12.55-13.45 CLASSE 2LAD 
Docente  
GRECO 
Prova  
ITALIANO 

CLASSE 2TGC2 
Docente  
PAFUNDI 
Prova  
ITALIANO 

 CLASSE 2TGC1 
Docente  
MORACA 
Prova  
ITALIANO 

CLASSE 
2TIMA1 
Docente  
FORTE 
Prova  
MATEMATICA 

 
Variazione aula lunedì 23 maggio 2022 

• 3 ora 3TGC3 aula LT1 
• 4-5 ora 3TGC4 aula 25 
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• 6 ora 5TGC1 aula 24 
• 3 ora 4TGC3 aula 4 
• 4-5 ora 5TGC1 aula 20 
• 6-7 ora 4TGC4 aula 16 
• 3 ora 1LAD aula 13 
• 4 ora 4TGC3 aula 16 
• 6-7 ora 2TGC4 aula 26 
• 3-4 ora 5AFI2 aula 5 
• 5-6 ora 4TIMA2 aula 7 
• 1 ora 3TGC3 aula 20 
• 2-3 ora 1TIMA2 aula  LT2 
• 4-5 ora 3TGC3 aula 23 
• 6-7 ora 1TGC4 aula 25 

 
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla Referente Prof_ssa Catania Donata 
(donata.catania@meroni.edu.it). 

   Si ringraziano tutti i docenti coinvolti nella somministrazione per la loro  collaborazione. 
      
 
       Il Dirigente Scolastico 

 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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