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Agli alunni e alle alunne delle  classi III Scuola Secondaria di Primo Grado  

.Ai collaboratori tecnici 

Ai docenti somministratori  

Ai Collaboratori tutti del DS 

al sito web 

Al D.S.G.A 
  

Oggetto: Somministrazione Prove INVALSI 2021-2022 delle  classi III Scuola Secondaria di 

Primo Grado e Riunione preliminare del 6 aprile 2022 a cura del Referente 

INVALSI docente Maria Gabriella Caria con i somministratori e i sostituti. 

  

I Docenti somministratori e i sostituti parteciperanno a una riunione preliminare con la referente 

Invalsi mercoledì 6 aprile 2022, alle ore 17.00, su piattaforma Meet. Il link di collegamento sarà 

inoltrato a cura della Segreteria nella casella di posta istituzionale. 

 

Si comunica che le prove Invalsi per l’a.s. 2021/2022  si svolgeranno  a partire dal 7 aprile  2022 

fino al 29 aprile 2022. Per gli assenti saranno previste delle giornate di recupero  che verranno 

successivamente comunicate. 

Le classi dovranno attenersi al calendario allegato ed adattare eventuali altre attività in funzione del 

regolare  svolgimento delle prove. 

LE PROVE riguardano tre ambiti disciplinari: Italiano, Matematica e Inglese  

DURATA DELLE PROVE: 

Italiano: 105 minuti. Matematica: 105 minuti.  Inglese - reading: 45 minuti. Inglese -listening: 

circa 30 minuti. 

SI RICORDA che  per l’espletamento della prova d’inglese è necessario che tutti/e gli/le 

alunni/e siamo provvisti di cuffie/auricolari PERSONALI. Le prove si svolgeranno nei 

laboratori.  

 

 Indicazioni operative essenziali  

 Ogni studente svolge le prove mediante un computer collegato ad internet accedendo alla 

piattaforma con le credenziali fornite dalla scuola 

 Gli studenti DSA utilizzeranno gli strumenti compensativi e le misure dispensative  previste nel 

loro PDP 

 Gli allievi assenti alle prove recupereranno le stesse secondo le indicazioni che verranno loro 

fornite successivamente. 
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I DOCENTI SOMMINISTRATORI: Sono responsabili delle procedure di somministrazione 

delle prove e della vigilanza durante tutta la durata della prova degli/lle studenti/esse nonché 

della stesura dei relativi verbali  

Prima dell’inizio della prova: I docenti ritireranno in presidenza  la busta chiusa indicante codice 

meccanografico della scuola e classe  interessata. 

All’interno della busta i docenti troveranno: elenco studenti e relative credenziali e una busta 

vuoto dove riporre i talloncini riconsegnati alla fine della prova somministrata.   

 Nell’ elenco studenti sono indicati: 

 il Codice SIDI dell’allievo 

 il Mese e l’anno di nascita 

 il Genere 

 la Username 

 la Password per ciascuna tipologia di prova 

  

LE MODALITÀ OPERATIVE SONO SPECIFICATE NELL'ALLEGATO “MANUALE 

DEL DOCENTE SOMMINISTRATORE” 
Alla fine della prova, il docente somministratore inserirà i talloncini della prova nella busta piccola 

e la introdurrà nella busta principale che, chiusa e firmata, consegnerà in presidenza al Dirigente 

Scolastico o a un suo delegato.  

Di seguito si procederà alla compilazione del verbale di riconsegna che sarà anch’esso inserito nella 

busta principale. 

I docenti somministratori, inoltre, al termine della prova, provvederanno a consegnare al Dirigente 

Scolastico o a un suo delegato i fogli utilizzati per gli appunti degli studenti che saranno 

successivamente distrutti.  

Le classi che svolgeranno le prove al primo turno al termine torneranno in classe per continuare le 

regolari attività didattiche. 

Le classi che svolgeranno le prove al secondo turno seguiranno  regolarmente le attività didattiche 

nelle ore antecedenti le prove. 

  

Si allega: CALENDARIO PROVE-  TABELLA ELENCO SOMMINISTRATORI - 

PROTOCOLLO DI SOMMINISTRAZIONE - MANUALE DEL DOCENTE 

SOMMINISTRATORE 
  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gerardo GUIDA 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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