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 ALLE FAMIGLIE  
AGLI STUDENTI 

 AI DOCENTI  
Delle CLASSI SECONDE 

AL SITO  
E p.c. AL PERSONALE ATA  

 

CIRCOLARE N. 244 
 

Oggetto: PROVE INVALSI 2022 – CLASSI SECONDE 
 
Le prove Invalsi sono censuarie e riguardano 2 ambiti disciplinari: ITALIANO e 
MATEMATICA. Sono computer based (CBT) e si svolgono mediante l’utilizzo di computer 
connessi alla rete internet in un arco temporale (finestra di somministrazione), assegnato 
alla scuola da Invalsi.  
La durata delle prove è di 90’ per ITALIANO, di 15’ per rispondere alle domande del 
questionario studente e di 90’ per MATEMATICA. Le prove si svolgeranno nell’aula 
informatica della sede centrale e alla presenza di un Docente somministratore e di un 
Assistente tecnico secondo il calendario allegato alla presente circolare. 
 
Organizzazione delle giornate di somministrazione: 
  

Nel giorno stabilito dal calendario gli studenti coinvolti saranno esonerati dalla normale 
attività didattica e si dovranno presentare almeno mezz’ora prima dell’inizio della prova per 
la registrazione nell’atrio della sede centrale. 
Gli studenti saranno divisi in due turni orari secondo il calendario sottostante: 
 

- 1° turno: entrata ore 8:00 
                          PROVE INVALSI dalle ore 8:30 alle ore 12:30 
 

- 2° turno: entrata ore 12:15 
                           PROVE INVALSI dalle ore 12:45 alle ore 16:40 
 
All’orario previsto per il termine delle prove gli studenti faranno ritorno a casa 
autonomamente.   
I Docenti somministratori riceveranno le informazioni utili per lo svolgimento della prova 
stessa nella riunione che si svolgerà da remoto con il link reperibile nella sezione Materiale 
Didattico del RE sotto il nome della prof.ssa D’Andrea il giorno 17/05/2022 alle ore 17:00.  
 
Gli studenti dovranno consegnare al coordinatore di classe, almeno entro il giorno 
prima della data di svolgimento delle prove,  l’allegata attestazione della presa in 
visione da parte dei genitori della presente circolare e della variazione dell’orario  
dovuto allo svolgimento delle prove Invalsi. 
La presente circolare vale quale formale notifica per tutti gli interessati.  
 



CALENDARIO PROVE INVALSI 
 

DATA ORARIO CLASSE ALUNNI PROVA 
DOCENTI 

SOMMINISTRATORI 

18/05/2022 
 

8:30-10:30 2B ART 
da n. 1 a n. 12 

in elenco ITALIANO Santarsiero 

10:45 - 12:30 2B ART 
da n. 1 a n. 12 

in elenco 
I MATEMATICA Bonelli 

12:45 - 14:45 2 A CL 
da n. 1 a n. 11 

in elenco 
MATEMATICA Bronzolino 

14:55 - 16:40 2 A CL 
da n. 1 a n. 11 

in elenco 
ITALIANO Scarascia/D’Andrea 

23/05/2022 
 

 
8:30-10:30 

 

2B ART 
da n. 13 a n. 19 

in elenco  
ITALIANO 

 
Runci 

2A ART 
da n. 1 a n. 5 

in elenco 

 
10:45 - 12:30 

2B ART 
da n. 13 a n. 19 

in elenco  
MATEMATICA 

 
Torre 

2A ART 
da n. 1 a n. 5 

in elenco 

12:45 - 14:45 2 A CL 
da n. 12 a n. 22 

in elenco 
MATEMATICA Coletta 

14:55 - 16:40 2 A CL 
da n. 12 a n. 22 

in elenco 
ITALIANO Scarascia/D’Andrea 

 
  
 

24/05/2022 
 

8:30-10:30 2A ART 
da n. 6 a n. 18 

in elenco 
MATEMATICA Cesarini 

10:45 - 12:30 2A ART 
da n. 6 a n. 18 

in elenco 
ITALIANO Ciotti 

12:45 - 14:45 2B LSU 
da n. 1 a n. 11 

in elenco 
MATEMATICA Pettazzoni 

14:55 - 16:40 2B LSU 
da n. 1 a n. 11 

in elenco 
ITALIANO      Scarascia/D’Andrea 

 
25/05/2022 

 

8:30-10:30 2B LSU 
da n. 12 a n. 22 

in elenco 
ITALIANO Gagliardo 

10:45 - 12:30 2B LSU 
da n. 12 a n. 22 

in elenco 
MATEMATICA Fazzolari 

12:45 - 14:45 2 C LSU 
da n. 1 a n. 11 

in elenco 
ITALIANO Pitzianti 

14:55 - 16:40 2 C LSU 
da n. 1 a n. 11 

in elenco 
MATEMATICA Zintu 

 
26/05/2022 

 

8:30-10:30 2 C LSU 
da n. 12 a n. 21 

in elenco 
MATEMATICA Pizzo 

10:45 - 12:30 2C LSU 
da n. 12 a n. 21 

in elenco 
ITALIANO Pepe 

12:45 - 14:45 2B CL 
da n. 1 a n. 12 

in elenco 
ITALIANO D’Andrea 

14:55 - 16:40 2B CL 
da n. 1 a n. 12 

in elenco 
MATEMATICA Bronzolino 

 
27/05/2022 

 

8:30-10:30 2B CL 
da n. 13 a n. 23 

in elenco 
MATEMATICA Pizzo 

10:45 - 12:30 2B CL 
da n. 13 a n. 23 

in elenco 
ITALIANO Verzì 

12:45 - 14:45 2A LSU 
da n. 1 a n. 12 

in elenco 
MATEMATICA Carlomusto 

14:55 - 16:40 2A LSU 
da n. 1 a n. 12 

in elenco 
ITALIANO Scarascia/D’Andrea 

      



      

 
 

30/05/2022 
 

 
8:30-10:30 

 

2A LSU 
da n. 13 a n. 19 

in elenco 
MATEMATICA Radico 

2A LES 
da n. 1 a n. 4 

in elenco 
MATEMATICA Radico 

 
10:45 - 12:30 

2A LSU 
da n. 13 a n. 19 

in elenco 
ITALIANO Rocchi 

2A LES 
da n. 1 a n. 4 

in elenco 
ITALIANO Rocchi 

12:45 - 14:45 2A LES 
da n. 5 a n. 16 

in elenco 
ITALIANO D’Andrea/Gagliardo 

14:55 - 16:40 2A LES 
da n. 5 a n. 16 

in elenco 
MATEMATICA Zintu 

31/05/2022 

8:30-10:30 
 

2A LES 
da n. 17 a n. 28 

in elenco 
ITALIANO       D’Andrea / Scarascia 

10:45 - 12:30 2A LES 
da n. 17 a n. 28 

in elenco 
MATEMATICA Pannacci 

12:45 - 14:45 Recupero prove Invalsi per gli studenti assenti 

14:55 - 16:40 Recupero prove Invalsi per gli studenti assenti 

 
Strumenti consentiti per lo svolgimento delle prove 
 
Durante lo svolgimento delle prove gli allievi, se hanno bisogno di carta per i loro appunti, 
possono usare solo fogli forniti dalla scuola, che dovranno riconsegnare, 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 
 

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.). 
 
 
Recupero prove per ALUNNI ASSENTI 
L’allievo di una classe assente a una o più prove INVALSI CBT recupera la/le prova/e che 
non ha svolto anche con allievi di altre classi, all’interno della finestra di somministrazione 
assegnata alla scuola da INVALSI. 
 
 
 
 
                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                         Prof. Roberto Ciminelli 
                                                                               firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                                       ex art. 3, comma 2 D.lgs. 39/93 

 


