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Ai Sigg. Docenti delle classi II di tutti gli indirizzi 

Agli studenti delle classi II di tutti gli indirizzi 

Alla segreteria alunni 

Ai coordinatori delle prove INVALSI Proff. Amata-Machì 

Al Dsga 

Al sito web 

 

CIRCOLARE N. 212 

 

Oggetto: Prove INVALSI CBT  2021-2022 –classi II NON –Campione 

 

Si comunica che le prove in oggetto si svolgeranno con la metodologia CBT in due prove, all’interno della 

finestra di somministrazione assegnata alla scuola che, per il corrente anno, vanno dal 16 al 20 maggio come 

da calendario allegato. 

I tempi stabiliti per le tre prove sono: 

 Prova d’Italiano 90 minuti +15 questionario degli alunni 

 Prova di Matematica 90 minuti+ 15 questionario degli alunni 

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

1. Righello 

2. Squadra 

3. Compasso 

4. Goniometro 

5. Calcolatrice scientifica 

Nei giorni prefissati nel calendario allegato gli alunni si recheranno, accompagnati dai docenti in orario, nei 

laboratori e/o nelle classi assegnate, 15 minuti prima previsto per l’inizio della prova. Al termine delle prove 

gli alunni di c/da Muti e c/da Cannamelata riprenderanno le normali attività didattiche. 

Gli alunni della sede di “Parco degli ulivi”, nei giorni interessati, si recheranno direttamente nella sede 

di C/da Muti dove i docenti della classe in servizio alla prima ora di lezione, somministreranno le prove, 

al termine delle quali le classi saranno sciolte. 
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Nelle giornate di somministrazione i laboratori designati non potranno essere utilizzati per le normali attività 

didattiche. 

Si pregano i docenti impegnati nella somministrazione di leggere attentamente il Manuale del 

Somministratore allegato alla presente circolare e di cui si danno alcune indicazioni fondamentali. 

Si ricorda che il Docente somministratore ritira dal Dirigente scolastico (o da un suo delegato): 

a) la busta sigillata contenente tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento delle somministrazioni: 

 due ulteriori buste, una per prova (Italiano, Matematica), su ogni busta è riportato il codice 

meccanografico del plesso, la sezione, l’indirizzo di studio della classe e la prova di riferimento. Ogni 

busta contiene: l’Elenco studenti con le credenziali e una busta più piccola dove riporre i talloncini 

riconsegnati alla fine della prova somministrata. Anche sulla busta piccola è riportato il codice 

meccanografico del plesso, la sezione, l’indirizzo di studio della classe e la prova; 

 i verbali; 

 i fogli degli appunti numerati, debitamente timbrati con il timbro ufficiale della scuola e controfirmati 

dal Docente somministratore; 

 Nota da leggere agli alunni prima dell’inizio della prova e da far sottoscrivere all’atto della 

consegna dei talloncini con le credenziali 

b) la nota di riservatezza da far firmare al Collaboratore tecnico (se presente), al Docente somministratore e 

che deve essere riconsegnata al Dirigente 

Prima dell’inizio della prova  

Il Docente somministratore: 

 redige in triplice copia il verbale di ritiro dei materiali,  

 si reca nel locale in cui si svolge la prima prova INVALSI CBT per il grado 10,  

 invita gli allievi a prendere posto e Il Docente somministratore legge la Nota informativa agli studenti,  

 apre la busta della prova da svolgere e sull’elenco degli studenti  

 ritaglia le linee orizzontali delle credenziali (cosiddetto talloncino) per ciascun allievo, facilitando 

così le procedure di consegna; 

 distribuisce agli allievi presenti alla somministrazione, le credenziali (staccando quindi solo 

verticalmente i talloncini precedentemente tagliati in orizzontale) facendo firmare lo studente 

sull’Elenco studenti e sulla nota informativa e firmando per ogni talloncino consegnato. 

Al termine della prima prova INVALSI CBT per il grado 10 ciascuno studente si reca dal Docente 

somministratore: 

a) riconsegna il talloncino con le proprie credenziali e sia l’allievo sia il Docente somministratore appongono 

la loro firma sull’Elenco studenti nell’apposita sezione; 

b) riconsegna i fogli degli appunti di cui al punto 10 (se richiesti). 

Il Docente somministratore: 

 inserisce i talloncini delle sole prove svolte nella busta piccola e annota la data di svolgimento, l’ora 

di inizio e di fine della prova dello studente nell’apposita sezione dell’Elenco studenti. 

 ripone all’interno della busta della prova l’Elenco studenti, la Nota informativa e la busta piccola. 



  

 chiude e firma la busta della prova, la inserisce nella busta principale che consegna al Dirigente 

scolastico (o a un suo delegato). 

 

Dell’operazione di cui al precedente punto è redatto verbale di riconsegna in triplice copia, sottoscritto 

dal Dirigente scolastico (o a un suo delegato), dal Docente somministratore Una copia rimane agli atti 

del Dirigente scolastico, una è conservata dal Docente somministratore. 

I Docenti somministratori, al termine della prova, provvederanno a consegnare al Dirigente scolastico (o 

suo delegato) i fogli utilizzati per gli appunti dagli studenti. Il Dirigente provvederà a distruggerli in 

maniera sicura e riservata. 

TURNI PROVE INVALSI CLASSI II -  MAGGIO 2022 

 

Sede contrada Cannamelata (Laboratorio Linguistico) 
Giorno  Classe I turno ore 8:15-10:00 II turno ore 10:25-12:10 

Lunedì 16 IIB Cl Italiano Matematica 

Martedì 17 IICLing. Matematica Italiano 

Mercoledì 18 IIB Ling. Italiano Matematica 

Giovedì 19 IIACl Italiano Matematica 

Venerdì 20 IIA Ling. Italiano Matematica 

 

 

 

Sede Contrada Muti 

(Aula dedicata) 
Giorno Classe I turno ore 8:15-10:00 II turno ore 10:25-12:10 

Lunedì 16 II D S. A. Italiano Matematica 

Martedì 17 IIB S. U. Italiano Matematica 

Mercoledì 18 IIA S.U. Italiano Matematica 

Giovedì 19 IIE S. Matematica Italiano 

Venerdì 20 IIB S. Italiano Matematica 

(Laboratorio di informatica) 
Martedì 17 II A S. Matematica Italiano 

Mercoledì 18 II C S.A. Italiano Matematica 

 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

  
 

 

 

 

 

 

 


