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CIRC.N. 103

Novara, 12 novembre 2021

A tutti i docenti
Alle famiglie e agli studenti delle classi II e V

Oggetto: calendario delle somministrazioni delle prove Invalsi 2022


II secondaria di secondo grado (prova al computer - CBT)
Le discipline oggetto di rilevazione delle prove Invalsi 2022 sono: Italiano,
Matematica
Classi Campione: Le prove si svolgono in due giornate, alla presenza di un osservatore
esterno inviato dall'USR competente, dall’11 al 13/05/2022.
Classi NON Campione: Le prove si svolgono tra l'11 maggio e il 31 maggio 2022 in arco
temporale indicato da INVALSI entro 1'11 gennaio 2022. All'interno del predetto arco
temporale le scuole organizzano lo svolgimento delle prove in base alle proprie esigenze
organizzative.



V secondaria di secondo grado (prova al computer - CBT)
Le discipline oggetto di rilevazione delle prove Invalsi 2022 sono: Italiano, Matematica,
Inglese (prova di ascolto e prova di lettura).
Lo svolgimento delle prove Invalsi 2022 costituisce requisito di ammissione all'esame di Stato
conclusivo del secondo ciclo d'istruzione (art. 13, comma 2, lettera b del D. Lgs. n. 62/2017).
Classi Campione: Le prove si svolgono in tre giornate, alla presenza di un osservatore esterno
inviato dall'USR competente, in una delle seguenti finestre scelte dalla scuola in base alle
proprie esigenze organizzative:
-

Certificato N°475

finestra 1: mar. 1.3.2022, mer. 2.3.2022, gio. 3.3.2022, ven. 4.3.2022;
finestra 2: lun. 7.3.2022, mar. 8.3.2022, mer. 9.3.2022, gio. 10.3.2022.
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Classi NON Campione: le prove si svolgono tra l'1 marzo e il 31 marzo 2022 in arco
temporale indicato da Invalsi entro l'11gennaio 2022. All'interno del predetto arco
temporale le scuole organizzano lo svolgimento delle prove in base alle proprie
esigenze organizzative.
Si comunica che sul sito www.invalsiopen.it nell’ambito del progetto Percorsi e strumenti, l’Invalsi
mette a disposizione della comunità scolastica nuove risorse di formazione e informazione per i
docenti. Ciascun docente potrà visionare i nuovi video, svolgere un questionario e ottenere un
attestato di partecipazione per le ore di formazione svolte. Sono stati inoltre aggiunte delle
simulazioni e degli esempi di Prove, corredate da griglie di correzione e guide per i docenti, per
permettere a insegnanti e alunni di familiarizzare col formato e coi quesiti delle Rilevazioni nazionali.

La Referente
Carmen Giordano
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