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A TUTTI I DOCENTI 

DELLA SCUOLA SECONDARIA  

ALLA FIDUCIARIA DI PLESSO 

AL DSGA 

AGLI ALUNNI CLASSI III SECONDARIA I GRADO 

AL PERSONALE ATA  

AL SITO WEB 

 

 

Oggetto:  turni di somministrazione prove INVALSI anno 2021/2022 e  indicazioni organizzative 

per lo svolgimento delle  prove per le  classi III Secondaria di primo grado 

 

Con la presente si intende fornire alle SS LL  informazioni organizzative sulle prove INVALSI per la 

classe III secondaria di primo grado. 

In base all’art. 7, c. 1 del D. Lgs. 62/2017 le prove INVALSI: 

● riguardano tre ambiti disciplinari: Italiano, Matematica e Inglese; 

● sono computer based (CBT) e si svolgono mediante utilizzo di computer connessi alla rete 

internet; 

● La somministrazione CBT implica necessariamente che lo svolgimento delle prove non avviene 

simultaneamente nello stesso giorno e alla stessa ora per tutti gli allievi della scuola; 

● la durata delle prove è variabile: 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, Inglese (reading): 45 minuti, 

Inglese (listening): circa 30 minuti. Il tempo complessivo di svolgimento della prova è 

regolato automaticamente dalla piattaforma, una volta chiusa la prova o scaduto il 

tempo, non sarà più possibile accedere nuovamente alla prova; 

● Ai sensi dell’art. 11, comma 4 del D. Lgs. n. 62/2017, gli allievi disabili certificati (l. n. 

104/1992) e gli allievi  DSA certificati (l. n. 170/2010) della nostra scuola, svolgono 

regolarmente le prove INVALSI CBT  con l’ausilio di misure compensative o tempo 

aggiuntivo (fino a 15 min. per prova), o ingrandimento; o dizionario; o calcolatrice 

(disponibile anche sulla piattaforma per la somministrazione CBT delle prove 

INVALSI); 

● Gli allievi con Bisogni educativi Speciali (BES) svolgono le prove INVALSI computer 

based CBT standard, SENZA alcuna misura compensativa/dispensativa. 
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● le prove si svolgono alla presenza del docente responsabile della somministrazione (Prof.ssa 

Gaudiano ), e  il Collaboratore tecnico (Prof.De Simone).  

 

Di seguito vengono riportati i turni di somministrazione delle prove INVALSI riguardanti le materie di 

Italiano, Matematica e Inglese- reading  Inglese listening:  

 

ore Lunedì 4 Aprile Martedì 5 Aprile mercoledì 6 Aprile giovedì 7 Aprile 

Dalle 8:00 

alle 10:00 

3 A Italiano 3 D Italiano 3 C Matematica 3 B Inglese 

Dalle 10:05 

alle 12:00 

3 B Italiano 3 A Matematica 3 D Matematica 3 C Inglese 

Dalle 12:05 

alle 14:00 

3 C Italiano 3 B Matematica 3 A Inglese 3 D Inglese 

 

 

 Si  raccomanda agli alunni di essere presenti alla somministrazione delle prove. 

Si comunica, inoltre, che gli esiti delle prove INVALSI confluiscono nel Certificato delle competenze 

in livelli descrittivi distinti per Italiano (6 livelli), Matematica (6 livelli) e Inglese: comprensione della 

lettura (4 livelli) e dell’ascolto (4 livelli) art. 9, come da comma 3 lettera f) del D. Lgs. 62/2017. 

Limitatamente all’a.s. 2020-2021, gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, 

matematica e inglese previste dall’articolo 7 del Dlgs 62/2017 nel caso in cui le condizioni 

epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano. La mancata 

partecipazione non rileva in ogni caso l’ammissione all’esame di Stato (art. 6, comma 1, dell’O.M. del 

5 marzo 2021). Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione 

delle competenze è integrata ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017 (art. 6, comma 1, 

dell’O.M. del 5 marzo 2021). Per gli allievi eventualmente assenti nel giorno della somministrazione, 

saranno predisposti appositi turni di recupero.  

 

Si precisa, infine, che al fine di consentire il regolare svolgimento delle prove nel rispetto delle 

norme di prevenzione e protezione della diffusione del contagio da COVID 19, gli alunni e il 

personale impegnato, rispetteranno il Protocollo di Sicurezza adottato dalla scuola in tutte le fasi 

dell’attività didattica in presenza.  

A tal fine gli alunni per la prova di inglese, dovranno essere dotati di propri auricolari. Per quanto 

concerne la prova CBT, utilizzeranno i computer della scuola ed è previsto un tempo di 15 minuti 

tra una somministrazione e la successiva, per permettere al personale della scuola la sanificazione 

degli stessi.  

 

Sicuro di una proficua collaborazione, cordiali saluti. 

Referente Invalsi Scuola Secondaria prof.ssa Maria Gaudiano 

 
Macerata Campania, lì 15 marzo 2022  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Antonio PALMIERI) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 

 

 

 


