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Circolare n. 196 

 
 

 Ai Responsabili di Plesso  

Al  DSGA  

Ai Docenti  

Agli alunni delle classi II  

 

 
 
 
 OGGETTO: Organizzazione Prove INVALSI 2022 classi II° (Grado 11). 
 
 
Di seguito le disposizioni per l’organizzazione della sessione di somministrazione delle prove INVALSI CBT 

per gli studenti delle classi seconde.  

Le classi seconde saranno impegnate nei giorni: 

16 maggio 2022 per lo svolgimento della prova di italiano e 17 maggio 2022 per quella di matematica. 

Nei giorni indicati, le lezioni potranno subire variazioni di orario per le classi non coinvolte nelle prove 

INVALSI a causa dell’impegno dei docenti somministratori.  

I suddetti docenti (docenti somministratori) alle ore 8:00 ritireranno le buste contenti il materiale presso la 

segreteria (ITT) che saranno consegnate dalla referente INVALSI Prof.ssa Caterina Rita Bertucci o dal 

Dirigente Scolastico prof. Saverio Candelieri. 

Gli studenti dovranno attenersi scrupolosamente al regolamento d’Istituto rispettando tutte le norme per la  

prevenzione e il contenimento della diffusione del Covid_19, verrà loro assegnata la postazione multimediale  

in base al numero dell’elenco alunni della classe.  

 

La prova di Italiano avrà una durata di 120 minuti. 

La prova di Matematica avrà una durata di 120 minuti. 

Durante la prova di Matematica, sarà consentito l’utilizzo dei seguenti strumenti: Righello – Squadra – 

Compasso – Goniometro - Calcolatrice scientifica. 

I somministratori del primo turno saranno nella classe assegnata alle ore 8:15.  

Gli alunni delle seconde classi entreranno normalmente alle ore 8:15; le presenze nelle classi impegnate 

saranno rilevate dai docenti in orario sul registro di classe.  

 Si fa presente che, per la corretta esecuzione delle prove, non saranno concesse uscite anticipate o ingressi 

posticipati durante lo svolgimento delle prove e pertanto si raccomanda la massima puntualità. Al termine 

delle prove gli alunni rientreranno in classe per il prosieguo delle lezioni. 

Nella tabella seguente, si riporta l’orario giornaliero con l’indicazione dei docenti individuati come 

somministratori.  

La presente circolare ha valore di nomina per i docenti somministratori e per gli assistenti tecnici.  
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                                                  Classe IIAMM : le prove si svolgeranno presso sede  ITT nei giorni    

 

1° GIORNO 16-05-2022 

PROVA CLASSE ORARIO AULA SOMMINISTRATORE TECNICO  

Italiano II AMM 8:30- 10:30              laboratorio BIO Luigi Pelaggi Bonazza Nazzareno  

2° GIORNO 17-05-2022 

PROVA CLASSE ORARIO AULA SOMMINISTRATORE TECNICO  

Matematica II AMM 8:30- 10:30              laboratorio BIO Rossana Voci Bonazza Nazzareno  

 

                                                  Classe IICMM : le prove si svolgeranno presso sede  ITT nei giorni    

 

1° GIORNO 16-05-2022 

PROVA CLASSE ORARIO AULA SOMMINISTRATORE TECNICO  

Italiano II CMM 11:00- 13:00              laboratorio BIO Giuseppina Scopacasa  Bonazza Nazzareno  

2° GIORNO 17-05-2022 

PROVA CLASSE ORARIO AULA SOMMINISTRATORE TECNICO  

Matematica II CMM 11:00- 13:00              laboratorio BIO Giuseppina Primerano Bonazza Nazzareno  

 

Classe II BBS ITT Biotecnologico:  le prove si svolgeranno presso sede  ITT nei giorni    

  

1° GIORNO 16-05-2022 

PROVA CLASSE ORARIO AULA SOMMINISTRATORE TECNICO  

Italiano II BBS 8:30- 10:30              .laboratorio Autocad Bitonte Marcello Bonazza Nazzareno  

2° GIORNO 17-05-2022 

PROVA CLASSE ORARIO AULA SOMMINISTRATORE TECNICO  

Matematica II BBS 8:30- 11:00              laboratorio Autocad Mariagrazia De Lorenzo  Bonazza Nazzareno  

 

Classe IIAL LICEO:  le prove si svolgeranno presso sede  LICEO nei giorni    

 

1° GIORNO 16-05-2022 

PROVA CLASSE ORARIO AULA SOMMINISTRATORE TECNICO  

Italiano IIAL 
11:00- 13:00              laboratorio 

Informatica 

Valentina Fera Cecilia Cristofaro  

2° GIORNO 17-05-2022 

PROVA CLASSE ORARIO AULA SOMMINISTRATORE TECNICO  

Matematica IIAL 8:30- 11:00              laboratorio 
Informatica 

Giuseppe Sia Cecilia Cristofaro  

 

Classe IIBLL LICEO:  le prove si svolgeranno presso sede  LICEO nei giorni    

 

1° GIORNO 16-05-2022 

PROVA CLASSE ORARIO AULA SOMMINISTRATORE TECNICO  

Italiano IIBLL 8:30- 10:30              laboratorio 

Informatica 

Giuseppe Sia Cecilia Cristofaro  

2° GIORNO 17-05-2022 

PROVA CLASSE ORARIO AULA SOMMINISTRATORE TECNICO  

Matematica IIBLL 11:00- 13:00              laboratorio 

Informatica 

Luigi Gemelli Cecilia Cristofaro  

 

Classe II A IPSARS : le prove si svolgeranno presso sede  LICEO nei giorni    

1° GIORNO 16-05-2022 

PROVA CLASSE ORARIO AULA SOMMINISTRATORE TECNICO  

Italiano II A 8:30- 10:30              Laboratorio  Condello Leania Cecilia Cristofaro  

2° GIORNO 17-05-2022 

PROVA CLASSE ORARIO AULA SOMMINISTRATORE TECNICO  

Matematica II A 8:30- 11:00              Laboratorio  Condello Leania Cecilia Cristofaro  



 
 

Sono individuati quali Somministratori supplenti i docenti: Bertucci,Sinopoli, Candelieri, Macrina, Ranieri 

N.B. Tutti i docenti che non sono stati individuati come somministratori si dovranno ritenere a disposizione nelle ore 

di competenza per le necessarie sostituzioni.  

Per la somministrazione:  

La segreteria ha predisposto la documentazione che verranno consegnati ai docenti somministratori dal referente 

dell’INVALSI il giorno della somministrazione alle ore 8:00 presso sede ITT.  

Per ciascuna classe è stata riposta tutta la documentazione in una busta principale sigillata e contrassegnata con il 

codice meccanografico del plesso, la sezione e l’indirizzo di studio della classe interessata.  

 

La busta principale contiene: 

 

● 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;  

 
● il verbale per l’incontro preliminare 

 
La somministrazione delle prove (italiano- matematica) avverrà in due fasce orarie (prima fascia: dalle ore 8,30 alle 

ore 10,30; seconda fascia: dalle ore 11,00 alle ore 13,00), mentre la prova di inglese avverrà in un'unica fascia oraria 

dalle ore 8:30 alle ore 11:00- I somministratori non sono appartenenti alle aree disciplinari dei test, per evitare 

continue richieste di intervento da parte degli alunni (assolutamente vietate durante lo svolgimento delle prove)  

I giorni precedenti lo svolgimento della prova si effettuerà da parte degli assistenti tecnici l’ultima prova per 

verificare che i computer siano pronti per l’uso.  

Nel rispetto delle indicazioni fornite dall’INVALSI e all’interno delle fasce orarie indicate nel precedente punto le 

operazioni di somministrazione saranno articolate secondo la seguente scansione.  

 

Nei giorni di somministrazione delle prove, come da orario e classe individuati nel programma indicato dalla 

presente: 

1. Il collaboratore tecnico si assicurerà che tutti i computer predisposti per la prova siano accessi e con la pagina dalla 

quale iniziare la prova attiva, all’orario stabilito;  

2. Il docente somministratore alle ore 8:00 riceverà le buste e l’elenco di ogni prova, dal referente INVALSI presso la 

sede dell’ITT  

3. il docente somministratore alle ore 8:15 si recherà nel laboratorio informatico indicato nel programma insieme alla 

classe e al docente in orario;  

4. Il docente in orario farà accomodare gli allievi ai loro posti, il docente somministratore 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.  

5. Il Docente somministratore distribuisce agli allievi presenti alla somministrazione, le credenziali staccando 

quindi solo verticalmente i talloncini precedentemente tagliati in orizzontale. 

6. Il Docente somministratore, dopo la distribuzione delle credenziali dà ufficialmente inizio alla prima prova 

INVALSI CBT per il grado 10, comunicando agli allievi che: 

a. se hanno bisogno di carta per i loro appunti possono usare solo i propri che dovranno lasciare sul banco al 

termine della prova. Il Docente somministratore provvede a distruggere immediatamente dopo il termine della 

prova i predetti fogli; 

b. i cellulari dovranno essere spenti e posizionati a vista del Docente somministratore; 

c. il tempo complessivo di svolgimento della prova (variabile in ragione della prova) è regolato automaticamente 

dalla piattaforma; 

d. una volta chiusa qualsiasi prova INVALSI CBT per il grado 10 (o scaduto il tempo) non sarà più possibile 

accedere nuovamente alla prova stessa. 



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

somministratore: riconsegna il talloncino con le proprie credenziali. 

7.    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.  

8.    Il Docente somministratore ripone all’interno della busta della prova l’Elenco studenti e la busta piccola. 
 9.Il Docente somministratore, o in caso di somministrazione in parallelo il Docente somministratore dell’ultimo 

gruppo, chiude la busta della prova, la inserisce nella busta principale che consegna al Dirigente scolastico (o a un 

suo delegato) 

 

  10) Il docente somministratore di ogni gruppo rimarrà in laboratorio fino al termine della prova. Lo stesso docente   

riaccompagnerà gli alunni nella propria classe alla fine della prova per riprendere il normale svolgimento delle attività 

scolastiche.  

 

La presente circolare ha valore di nomina per i docenti somministratori sopra elencati.  

I docenti somministratori avranno cura di leggere attentamente la suddetta documentazione almeno una 

settimana prima della somministrazione delle prove.  

                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                    prof. Saverio Candelieri 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
 

 

 

 


