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Roma, 12 aprile 2022 

 

Ai Docenti delle Classi Seconde 

Agli Studenti delle Classi Seconde 

Sedi 

 

 

 

Circo 452  

 

Oggetto: Calendario Prove Invalsi Seconde Classi 

Per permettere una efficace e corretta somministrazione delle Prove INVALSI CBT agli alunni delle classi 

seconde di questo istituto, si dispone quanto segue: 

Le classi seconde saranno impegnate nello svolgimento delle prove suddette durante una finestra di 

somministrazione compresa tra l’11 maggio ed il 17 maggio 2022 come da calendario allegato. 

 Entro i due giorni precedenti la somministrazione delle prove sopradette, l’ufficio didattico predisporrà i 

materiali necessari che verranno consegnati ai docenti somministratori dal Dirigente Scolastico o da un suo 

delegato nei giorni stabiliti per le prove. 

 I docenti somministratori designati dal Dirigente Scolastico si alterneranno nella somministrazione delle 

prove secondo il calendario allegato, e ritireranno in segreteria didattica il plico necessario almeno 15 minuti 

prima dell’inizio della prova. 

I docenti somministratori seguiranno l’orario previsto dal calendario invalsi e saranno sostituiti per l’intera 

giornata. Il tempo complessivo di svolgimento della prova è definito dalla piattaforma (compreso il tempo 

aggiuntivo per gli studenti con DSA). Gli allievi possono eventualmente usare carta e penna per loro appunti 

ma dovranno consegnare gli eventuali appunti al docente somministratore che provvederà subito a distruggerli. 

Una volta chiusa la prova o il tempo sarà scaduto non sarà più possibile accedere nuovamente alla prova. 

Il Collaboratore tecnico, nominato dal Dirigente scolastico, controllerà che tutti i computer dell’aula 

informatica siano: 

a. regolarmente accesi almeno 10 minuti prima dell’inizio della prova, 

b. collegati a internet con attivo il link alla pagina web d’inizio delle prove in cui l’allievo inserisce le 

proprie credenziali: login e password. 

 

 

 

 



 

Si ricorda che i compiti principali del Docente somministratore sono: 

 

1. garantire l’ordinato e regolare svolgimento delle prove INVALSI CBT per il grado 10 (seconde classi) 

secondo le modalità descritte nel “Manuale del Docente Somministratore” contenuto nella busta dei materiali  

2. fornire agli allievi il supporto organizzativo necessario per il sereno svolgimento 

delle prove senza dare loro alcuna indicazione sulle risposte alle singole domande. 

Nei giorni precedenti alla somministrazione il Docente somministratore dovrà: 

1. leggere con attenzione il materiale presente sul sito INVALSI nella sezione MATERIALE INFORMATIVO 

avendo cura di verificare costantemente se sono disponibili nuovi documenti e aggiornamenti; 

  

Il giorno della prova i docenti somministratori: 

 

1. si recheranno in segreteria didattica dove un delegato del DS gli consegnerà il materiale di 

somministrazione 

2. si recheranno nei laboratori indicati dalla circolare e accoglieranno le classi secondo l’orario indicato in 

questa circolare 

3. faranno l’appello 

4. faranno firmare il registro dove indicheranno l’orario di inizio e fine prova 

5. leggeranno la dichiarazione di riservatezza e la faranno firmare a tutti gli studenti presenti  

6. ritaglieranno per ogni allievo le password per lo svolgimento della prova  

7. distribuiranno le password nominative relative alla prova avendo cura di riporre nella busta quelle 

eventualmente non utilizzate  

8. comunicheranno alla segreteria gli alunni assenti alla/alle prova/e,  

9. compileranno i verbali allegati alla documentazione  

10. alla fine della prova raccoglieranno le password firmate dagli studenti 

11. Il docente presente alla prima prova farà il passaggio di consegne al docente somministratore successivo 

12. Finita l’ultima prova il materiale andrà consegnato in segreteria didattica. 

Il DS o un suo delegato controfirmeranno i verbali. 

Comunicazione che il docente somministratore deve fare ad alta voce agli allievi prima dell’inizio di ciascuna 

prova: 

1. digitare con attenzione le credenziali riportate sul talloncino  

2. leggere attentamente le istruzioni poste all’inizio di ciascuna prova (Italiano) 

3. è possibile utilizzare fogli bianchi per eventuali appunti che devono essere consegnati al docente 

somministratore all’atto della riconsegna dei talloncini  

4. ogni movimento all’interno della prova e sulla rete Internet è registrato dal sistema per l’individuazione di 

eventuali comportamenti scorretti 

6. il talloncino con le credenziali deve essere riconsegnato da ciascun allievo al docente somministratore. 

7.ricordare agli studenti che cliccando sul pulsante ‘Fine test’ la prova si chiude definitivamente 

 

Quando possibile l’allievo/a assente a una o più prove INVALSI CBT per il grado 10 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. 
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Istruzioni per gli studenti e le studentesse. 

 

Gli alunni accederanno all’Istituto alle ore 8:00 e andranno direttamente nei laboratori indicati. 

Quando il docente somministratore lo autorizzerà accenderanno il computer, cliccheranno sull’icona TAO, che 

troveranno sul desktop, e inseriranno le credenziali. 

 Al termine delle prove potranno lasciare l’Istituto.  

Si invitano gli studenti alla massima puntualità. Non è concesso consumare cibo nei laboratori. Durante la 

pausa tra una prova e l’altra gli studenti possono sostare, a turno, solo nel corridoio antistante il laboratorio o 

rimanere nel laboratorio sotto la sorveglianza del docente somministratore. 

 

Durante tutto lo svolgimento delle prove il docente somministratore sarà sempre supportato dall’assistente 

tecnico.  

I cellulari dovranno essere spenti e posizionati a vista del Docente somministrator 

Si sensibilizzano i docenti delle materie oggetto delle prove a darne massima diffusione e laddove possibile a 

svolgere esempi di simulazione per guidare di alunni ad affrontare le prove. A tale fine si segnalano i 

seguenti siti dove è possibile reperire tutto il materiale necessario messo a disposizione dall’ INVALSI:  

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi prove grado 10 

https://www.proveinvalsi.net/ 

Si allega alla presente manuale “Organizzazione delle giornate di somministrazione“ CBT classi 

SECONDE scuola secondaria secondo grado classi non campione 

 Verrà diffuso il “Manuale del Somministratore “non appena sarà pubblicato sul sito Invalsi 

Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi alle prof.sse Bajardi e Grande. 

 

 

 

 

 

                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    (Prof.sa Adalgisa Maurizio) 

                                                                                                         * Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

     ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 

 

 

 

 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2022/Rilevazioni_Nazionali/2021-2022_Organizzazione_delle_prove_CBT_Grado_10.pdf


CALENDARIO PROVE / DOCENTI SOMMINISTRATORI 

 

Durata delle prove 

 

Prova di Italiano 

• Inizio ore 8:00-Appello e distribuzione del materiale  

• Inizio ore 8:30-Durata 90 min. (DSA 105 min.) più 15 minuti circa per rispondere alle domande del 

questionario studente 

Prova di Matematica 

• Inizio ore 10:45-Durata 90 min. (DSA 105 min.) più 15 minuti circa per rispondere alle domande del 

questionario studente 

 

 

 Italiano: 90 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente 

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

Classi “Socio Sanitario” - Aula 30 sede via Galvani 

 

 
 

Prova 
ITALIANO 

Prova 
MATEMATICA 

 Numero 
studenti 

 
2A Ott 
 

11maggio  

  BAJARDI 

11maggio  

GIGLIOTTI 

20 

 
2 A od 
 

12 maggio 

MECOZZI 

     12 maggio 

BELLEZZA 

Da 
Borgia a 
Mariani 

20 

2 C od  
17 maggio 

BRUSCHI 

17 maggio 

RUSSO M. 

 

19 

 

Classi “Socio Sanitario” - Aula 32 sede via Galvani 

 

 
 

Prova 
ITALIANO 

Prova 
MATEMATICA 

Numero studenti 

 
2 A SS 
 

11 maggio 

       DI SANTO 

11 maggio 

BELLEZZA 

19 

 
2 A od 
 

12 maggio 

ROCCIOLA 

     12 maggio 

ROCCIOLA 

Da Matei a 
Tolentino 

12 
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Classi “Manutenzione e Assistenza Tecnica” - Aula 30 sede via Galvani 

 

 
 

Prova 
ITALIANO 

Prova 
MATEMATICA 

 Numero studenti 

 
2BC 
 

13 maggio 

       DI SANTO 

13 maggio 

CHIODO 

Da Ali a 
Mariangeli 

17 

2AC 
16 maggio 

MECOZZI 

16 maggio 

CHIODO 

Da 
Abdelwahed 

a Mourad 

17 

 

Classi “Manutenzione e Assistenza Tecnica” - Aula 32 sede via Galvani 

 

 
 

Prova 
ITALIANO 

Prova 
MATEMATICA 

 Numero studenti 

 
2BC 

 

13 maggio 

DI BRITTA 

13 maggio 

DI BRITA 

Da Mauro a 
Vasilachi 

10 

2AC 
16 maggio 

DI BRITA 

16 maggio 

DI BRITA 

Da Nicolini a 
Santaiti 

10 
 

 

Classi “Manutenzione e Assistenza Tecnica” – AULA TIC sede Lungotevere 

 
 

Prova 
ITALIANO 

Prova 
MATEMATICA 

Numero studenti 

2RC 
11 maggio 

CARONITI 

11 maggio 

DI MARTINO 

13 

2LC 
      12 maggio 

      ZANON 

12 maggio 

CARUSO 

       18 

 


