
 

Terracina, 6 maggio 2022 

 

        Ai docenti  

Agli alunni classi SECONDE 

        Ai genitori degli alunni classi SECONDE 

Al DSGA 

Agli AA.TT. Noccaro F. -Paladinelli L. 

 Al Personale A.T.A. 

Al sito web 

 

 

Oggetto: organizzazione somministrazione prove INVALSI CBT 2022 classi SECONDE ed 

indicazioni operative - nomina docenti somministratori e collaboratori tecnici. 

 

 

Si comunica che dal 11 al 16 Maggio p.v. gli studenti delle classi seconde saranno impegnati nello 

svolgimento delle prove INVALSI, il loro svolgimento costituisce per le istituzioni scolastiche 

attività ordinaria di istituto (art.19 co. 3 D.Lgs. 62/2017). 

Per permettere una efficace e sicura somministrazione delle Prove Invalsi 

 

Si dispone 

  

quanto segue: 

 

Le prove riguardano due ambiti disciplinari: Italiano (durata 90 minuti) e Matematica (durata 90 

minuti); si compongono per ogni allievo di domande estratte da un ampio repertorio di quesiti e 

variano pertanto da studente a studente, mantenendo uguale difficoltà e struttura. Sono CBT ossia 

si svolgono mediante utilizzo di computer connessi alla rete internet in un arco temporale 

assegnato alla scuola dall’ INVALSI. 

 

Le credenziali per l’accesso alla piattaforma saranno date il giorno stesso della somministrazione, 

l’utilizzo delle credenziali, 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. 

  

La trasmissione dei dati all’INVALSI è automatica, senza intervento da parte del personale della 

scuola e contestuale alla chiusura della prova da parte dello studente (o in seguito all’esaurimento 

del tempo massimo). 

 

Nella tabella seguente è indicato in modo dettagliato il calendario, gli orari di svolgimento delle 

prove e i laboratori dove si svolgeranno. Sono inoltre indicati i docenti somministratori. 
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CALENDARIO SVOLGIMENTO PROVE INVALSI CLASSI II 

 
 
 
PROVA DI ITALIANO  
 

data classe ora LABORATORIO 
INFORMATICA 

DOCENTE 

SOMMINISTRATORE 

MERCOLEDÌ 
11.05.22 

2 A AFM 8.30-10.00 
+15’ quest. studente 

1 DI NITTO 

15’ SANIFICAZIONE LOCALE E DISPOSITIVI 

 2 B AFM 10.30 -12.00 
+15’ quest. studente 

1 CAIANIELLO 

 

 2 A CH 8.30-10.00 
+15’ quest. studente 

3 CAROCCI 

15’ SANIFICAZIONE LOCALE E DISPOSITIVI 

 2 B CH 10.30 -12.00 
+15’ quest. studente 

3 CAROCCI 

 

GIOVEDÌ 
12.05.22 

2 C AFM 8.30-10.00 
+15’ quest. studente 

1 CARDI 

15’ SANIFICAZIONE LOCALE E DISPOSITIVI 

 2 D AFM 10.30 -12.00 
+15’ quest. studente 

1 FAVA 

 

 2 E AFM 8.30-10.00 
+15’ quest. studente 

3 MENEGON 

15’ SANIFICAZIONE LOCALE E DISPOSITIVI 

 2 B TUR 10.30 -12.00 
+15’ quest. studente 

3 PIROLOZZI 

 

VENERDÌ 
13.05.22 

2 A TUR 8.30-10.00 
+15’ quest. studente 

1 VALERIO 

15’ SANIFICAZIONE LOCALE E DISPOSITIVI 

 

 

 

 

 

 



 

PROVA DI MATEMATICA  

 

data classe ora LABORATORIO 
INFORMATICA 

DOCENTE 

SOMMINISTRATORE 
VENERDÌ 
13.05.22 

2 A AFM 10.30 -12.00 
+15’ quest. 
studente 

1 MONTANINO 

 

 2 A CH 8.30-10.00 
+15’ quest. 
studente 

3 CARIANI 

15’ SANIFICAZIONE LOCALE E DISPOSITIVI 

 2 B CH 10.30 -12.00 
+15’ quest. 
studente 

3 FRUGGIERO 

 

SABATO 
14.05.22 

2 B AFM 8.30-10.00 
+15’ quest. 
studente 

1 CAMMISOLA 

15’ SANIFICAZIONE LOCALE E DISPOSITIVI 

 2 C AFM 10.30 -12.00 
+15’ quest. 
studente 

1 DIOGUARDI 

 

 2 E AFM 
 

8.30-10.00 
+15’ quest. 
studente 

3 PUZELLA 

15’ SANIFICAZIONE LOCALE E DISPOSITIVI 

 2 B TUR 
 

10.30 -12.00 
+15’ quest. 
studente 

3 BELLOMO 

 

LUNEDÌ 
16.05.22 

2 D AFM 10.00-11.30 
+15’ quest. 
studente 

1 VALERIO 

 2 A TUR 10.00 -11.30 
+15’ quest. 
studente 

3 CERCIELLO 

 

 

 

 

 

 



 

AVVERTENZE IMPORTANTI 

 

per il personale Docente/ATA: 

 

 Nel giorno di somministrazione delle prove, come da orario e classe individuati nel piano 

organizzativo sopra indicato: 

- il personale ATA individuato si assicurerà che tutti i pc predisposti per la prova siano accesi 

e con attiva la pagina dalla quale iniziare la prova; 

- il docente somministratore dovrà essere presente in sede almeno 30 minuti prima dell’inizio 

della prova e riceverà la busta principale, opportunamente sigillata, contenente tutta la 

documentazione necessaria per lo svolgimento delle somministrazioni, dal DS o da un suo 

delegato; 

- come previsto dal piano organizzativo, le classi si recheranno nei laboratori assegnati 

accompagnati dal docente somministratore che rimarrà in laboratorio fino al termine della 

prova.  

 

 Si raccomanda a ciascun docente somministratore e ai collaboratori tecnici di leggere con cura 

le indicazioni riportate nel PROTOCOLLO e nel MANUALE di somministrazione allegati alla 

presente. 

 

 Si invitano tutti i docenti ad evitare la connessione WIFI nelle giornate dedicate allo 

svolgimento delle prove per evitare un sovraccarico alla rete che potrebbe inficiare le prove. 

 

 

per gli Studenti: 

 

 gli studenti dovranno portare con sé una penna nera o blu, per eventuale necessità di appunti 

in brutta copia. I fogli per tale operazione saranno forniti dagli insegnanti; 

 non è consentito l’uso del dizionario; 

 per lo svolgimento della prova di Matematica è consentito l’uso della calcolatrice a condizione 

che essa non sia quella dei telefoni cellulari e che non sia collegabile né alla rete Internet né a 

qualsiasi altro dispositivo; 

 i telefoni cellulari saranno raccolti sulla cattedra, per il tempo dello svolgimento delle singole 

prove. 

 nel precisare che non verrà dato alcun voto alle prove, si invitano gli studenti a fare del proprio 

meglio e a mantenere un comportamento corretto; i comportamenti che esulino dai modi 

civili e democratici saranno oggetto di procedimento disciplinare. 

 

 
La presente vale come nomina per il personale docente e tecnico individuato per la somministrazione 

delle prove Invalsi. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to Dott.ssa Giuseppina Izzo (*) 

(*) Firma autografa sostituita a mezzo Stampa 

ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 

 


