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Circ. 227

Roma, 2 maggio 2022

Ai coordinatori delle classi 2°
Ai docenti
Agli alunni delle classi 2°
Al personale ATA
Al DSGA

Oggetto: Somministrazione prove INVALSI per le classi 2°

Nei giorni 16, 17, 18, 19 e 20 maggio si svolgeranno le prove Invalsi CBT (Computer
Based Tests). Ciascun allievo svolgerà le prove di Italiano e Matematica in due giornate
distinte nei laboratori:

● LATI (terzo piano ala vecchia)

● Lingue (primo piano ala vecchia)

Nelle giornate di somministrazione l'uso dei laboratori impiegati per l'INVALSI è
interdetto alle attività didattiche. Non è prevista alcuna variazione d’orario per i docenti
che, nell’ambito del loro servizio, accompagneranno gli alunni presso il laboratorio
assegnato e poi vi rimarranno per prestare vigilanza durante le prove, affiancando i
docenti somministratori. I somministratori presteranno servizio secondo l'orario
calendarizzato per le prove e non svolgeranno attività didattica nelle proprie classi nei
giorni in cui sono impegnati in una prova INVALSI.

Tutte le prove si svolgeranno in un unico turno per classe ed ogni prova avrà una durata
massima di 90 minuti + 15 minuti per il questionario studente. Gli alunni con BES hanno
a disposizione 15 minuti supplementari.

La somministrazione si svolgerà in due fasce orarie:

· Primo turno dalle 8:50 alle 11:30.

· Secondo turno dalle 11:40 alle 14:10.

Si raccomanda agli alunni di non assentarsi se non per gravi e documentati motivi in
quanto lo svolgimento delle prove è obbligatorio e l'eventuale recupero di una prova
dovrà avvenire insieme ad alunni di altre classi all'interno della finestra di
somministrazione, ovvero entro e non oltre il 20 maggio.
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Gli eventuali assenti svolgeranno la prova nella fascia oraria 11:40 -14:10 nel primo
giorno utile di presenza a scuola, in base alla disponibilità di postazioni nei laboratori. Gli
assenti verranno prelevati in classe ed indirizzati verso uno dei due laboratori dalla
Prof.ssa Mannino, in qualità di referente per la valutazione.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Gianna Renzini )
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