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Ai genitori ed agli studenti delle seconde classi 

 

PROVE INVALSI A.S. 2021-2022 
Si comunica che quest’anno sono state avviate le procedure per la realizzazione della rilevazione degli 

apprendimenti degli studenti (prove INVALSI 2022), in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 
62/2017, dalla legge 107/2015 e dal D.P.R. 80/2013. 

Il D.Lgs.62/2017, e relativi Decreti Ministeriali attuativi n. 741 e n. 742 entrambi del 3/10/2017, 
introduce importanti novità sulle prove INVALSI che possono essere riassunte, per il nostro ordine di 
scuola, come segue: 

 prove computer based (CBT) di Italiano e Matematica; 
 svolgimento delle prove in due giornate distinte all’interno della finestra di somministrazione (dall'11 

maggio al 26 maggio) 
 
Le prove si svolgeranno, in due turni giornalieri, nei laboratori di informatica delle tre sedi, come da 

calendario allegato. Il primo turno sarà dalle 8:15 alle 10:05, il secondo dalle 10:20 alle 12:10. Le prove 
avranno la durata di 90 minuti ciascuna. Si invita a rispettare scrupolosamente le indicazioni riportare 
per poter consentire il regolare svolgimento della prova e della turnazione delle classi nei laboratori.  

 
Per le classi del primo turno: le classi si troveranno alle ore 8:10 in laboratorio di informatica, seguirà il 

protocollo per svolgimento prova. Al termine della stessa il docente riaccompagnerà in classe gli 
studenti che continueranno a svolgere il normale orario scolastico. I docenti dalle 8:10 alle 10:05 
rimarranno con la classe che svolge la prova. 

Per le classi del secondo turno: il docente della terza ora farà in modo di essere con la classe davanti al 
laboratorio di informatica alle 10:15 per poter iniziare la prova alle 10:20, seguirà quindi il protocollo 
per svolgimento prova. Al termine della stessa, se la classe ha la quinta ora di lezione, il docente 
riaccompagnerà nella propria aula gli studenti che continueranno a svolgere il normale orario 
scolastico, se la classe non ha la quinta ora di lezione, gli studenti saranno liberi da impegni scolastici. 
I docenti dalle 10:10 alle 12:10 rimarranno con la classe che svolge la prova. 

 

Per le classi campione (2AC, 2BC, 2CL e 2EL), sarà presente un osservatore esterno che collaborerà con il 
docente somministratore. 

L’allievo di una classe campione eventualmente assente a una o più prove INVALSI CBT recupera 
la/le prove alle quali non ha partecipato insieme agli allievi delle classi NON campione della 
sua scuola. Anche gli allievi di classi NON campione assenti a una o più prove INVALSI CBT 
recupera la le/prove alle quali non ha partecipato, svolgendo le stesse assieme ad altre classi 
non campione. Sarà comunicato quindi allo studente assente, la data per il recupero della prova. 

Confidando nella collaborazione di tutti, il docente referente per le prove Invalsi, prof. Stefano Campa, 
rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

Il Dirigente Scolastico 
        prof. Roberto Lisotti 
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Calendario delle prove 

SEDE CENTRALE  

Laboratorio di informatica 

 

   MER 11/05 GIO 12/05 VEN 13/05 SAB 14/05 

1 TURNO   2BSU 2ASU 2DSU 2CSU 
 8.15-10.05   ITA MAT ITA MAT 

       

2 TURNO    2ASU 2BSU 2CSU 2DSU 

10.20-12.10   ITA MAT ITA MAT 

 

SEDE BEACH (in giallo le classi campione) 

Laboratorio di Informatica 

 
   MER 11/05 GIO 12/05 VEN 13/05 SAB 14/05 

1 TURNO   2AC 2BC 2CC  
  8.15-10.05 ITA MAT ITA  

       

2 TURNO    2BC 2AC   2CC 

 10.20-12.10      ITA MAT   MAT 

 
 

SEDE CAMPUS (in giallo le classi campione) 

Laboratorio di Informatica 

 
   MER 11/05 GIO 12/05 VEN 13/05 SAB 14/05 

1 TURNO   2CL 2EL  2AL  2BL 
  8.15-10.05 ITA MAT  ITA  ITA 

       

2 TURNO    2EL 2CL  2BL  2AL 

10.20-12.10      ITA MAT  ITA  ITA 
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Laboratorio di Informatica 

 
 LUN 16/05 MAR 17/05 MER 18/05 GIO 19/05 VEN 20/05 SAB 21/05 

1 TURNO 2DL 
ITA 

2FL 
MAT 

2GL 2HL 2ASUE 2BSUE 
  8.15-10.05 ITA MAT ITA MAT 

       

2 TURNO  2FL 2DL  2HL 2GL  2BSUE 2ASUE 
 10.20-12.10 ITA MAT ITA MAT ITA MAT 

 
 

 LUN 23/05 MAR 24/05     

1 TURNO 2CSUE 
  ITA 

2DSUE 
 MAT 

    
  8.15-10.05     

       

2 TURNO  2DSUE 2CSUE     

 10.20-12.10  ITA MAT     

 

 

Il referente Invalsi 

Prof. Campa Stefano 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

Roberto Lisotti 
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