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Circolare n. 210 

 

Agli alunni delle classi terze Secondaria di 1° grado 

Alle famiglie degli alunni 

Al DSGA 

Al sito Web 

 

OGGETTO: Rilevazioni nazionali INVALSI 2021/22. Somministrazione prove 

 

Si comunica che nel periodo 1-13 aprile le classi terze della scuola secondaria saranno impegnate 

nello svolgimento delle prove per la Rilevazione nazionale degli apprendimenti, secondo quanto previsto 

dalla normativa vigente (DPR 80/2013, L.107/2015, D.Lgs 62/2017, DM 741 e 742/2017) e specificamente indicato 

dall’ INVALSI, per l’anno scolastico in corso, in relazione all’emergenza sanitaria ancora in atto. 

 Le prove, Italiano, Matematica, Inglese (reading- comprensione della lettura e listening- comprensione 

dell’ascolto), si svolgeranno in modalità Computer Based (CBT), all’ interno dell’orario curricolare, 

secondo il calendario allegato. 

 Ai fini del rispetto delle norme igieniche legate all’ emergenza Covid-19 si utilizzerà l’aula-teatro, dove 25 

postazioni, appositamente allestite, garantiranno il lavoro contemporaneo di tutti gli alunni di una classe 

e il necessario distanziamento. 

 L’ ambiente, i dispositivi ed i materiali utilizzati saranno adeguatamente sanificati tra i diversi turni di 

somministrazione ad opera dei collaboratori scolastici.. 

 Le prove si svolgeranno alla presenza di un docente somministratore (della classe ma non della disciplina) 

e di un tecnico d’ aula (assistente tecnico e docenti Team digitale).  

 All’ ingresso in aula ogni alunno riceverà dal docente somministratore un talloncino con le credenziali 

per accedere alla propria prova in piattaforma; il talloncino andrà restituito al termine della prova.  

 Per ogni prova gli alunni avranno a disposizione un tempo prestabilito dall’ INVALSI (Italiano 90’+10’, 

Matematica 90’+10’, Inglese 45’+35’). La possibilità di iniziare sarà indicata dal docente somministratore, 

dopo che avrà impartito le necessarie istruzioni. Il tempo a disposizione sarà regolato automaticamente 

dalla piattaforma che bloccherà l’inserimento di dati da parte dell’alunno allo scadere del tempo previsto. 

 Per la prova listening di inglese che prevede l’ascolto attraverso l’uso di dispositivi audio, cuffie o 

auricolari, si richiede agli alunni di recarsi a scuola nel giorno della prova di inglese muniti di 

propri dispositivi per maggiore garanzia di igiene. 



 Durante lo svolgimento dell’intera prova non sarà consentito agli alunni l’allontanamento dalla propria 

postazione se non per reali urgenze indifferibili. La ricreazione, qualora dovesse coincidere con l’orario 

della prova sarà opportunamente anticipata o posticipata. 

 Si ricorda che i risultati delle prove non avranno incidenza sulla valutazione finale degli allievi ma saranno 

restituiti dall’ INVALSI come certificazione delle competenze ad integrazione di quella che la scuola 

rilascerà in esito all’ Esame di Stato. 

 

Si allega il calendario di somministrazione delle prove. 

 

Civitavecchia, 24/marzo/2022 

Il Dirigente Scolastico    

Prof.ssa Francesca De Luca 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa   
 ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.L. n.39/1993) 
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PIANO SOMMINISTRAZIONE CLASSI

Classe PROVA Giorno Orario

3A INGLESE Venerdì 1 /4 11.15-13.15

3A ITALIANO Lunedì 4 /4 8.15-10.15

3A MATEMATICA Lunedì 11 /4 11.15-13.15

3B MATEMATICA Lunedì 4 /4 11.00-13.00

3B ITALIANO Martedì 5 /4 8.00-10.00

3B INGLESE Venerdì 8 /4 11.00-13.00

3C ITALIANO Venerdì 1 /4 8.15-10.15

3C INGLESE Giovedì 7 /4 8.15-10.15

3C MATEMATICA Martedì 12 /4 8.15-10.15

3D ITALIANO Mercoledì 6 /4 8.15-10.15

3D INGLESE Martedì 12 /4 11.15-13.15

3D MATEMATICA Mercoledì 13 /4 11.15-13.15

3E ITALIANO Mercoledì 6 /4 11.00-13.00

3E INGLESE Giovedì 7 /4 11.00-13.00

3E MATEMATICA Venerdì 8 /4 8.00-10.00

3F INGLESE Martedì 5 /4 11.00-13.00

3F ITALIANO Lunedì 11 /4 8.00-10.00

3F MATEMATICA Mercoledì 13 /4 8.00-10.00


