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Circ.n.344

Novara, 9 maggio 2022

Agli alunni delle classi seconde e ai genitori
Ai docenti somministratori in elenco
Ai docenti delle classi seconde
Agli assistenti dei laboratori d’informatica

Oggetto: calendario somministrazione prove INVALSI a.s.2021/22 – classi Seconde

Si comunica che dal 20 al 26 maggio p.v. tutte le classi seconde sosterranno le prove INVALSI. Si raccomanda
la presenza a scuola e la massima puntualità.
Le prove Computer Based si svolgeranno in due giornate distinte, secondo il calendario allegato, nel
laboratorio d’informatica della sede centrale e di Vignale.
Le prove di Italiano e Matematica avranno la durata di 90 min + 15 min per il questionario studente. Per gli
alunni aventi diritto è previsto un tempo aggiuntivo (15min) per ogni prova inserito direttamente sulla
piattaforma.
Durante lo svolgimento della prova di Matematica CBT gli allievi potranno scrivere calcoli o procedimenti
su un foglio, per poi fornire le risposte sulla piattaforma. I fogli dovranno essere forniti dalla scuola
(numerati, debitamente timbrati con il timbro ufficiale della scuola e controfirmati dal Docente
somministratore). Tutti i fogli dovranno essere riconsegnati al termine della prova al Docente
somministratore, il quale provvederà a consegnarli al collaboratore del Dirigente scolastico. È inoltre
consentito l’utilizzo dei seguenti strumenti: righello, squadra, compasso, goniometro, calcolatrice
scientifica. È consentito l’uso di qualsiasi tipo di calcolatrice a condizione che essa NON sia quella dei
telefoni cellulari e che NON sia collegabile né alla rete internet né a qualsiasi altro strumento (ad esempio,
tramite bluetooth, wireless, ecc.).
I docenti somministratori dovranno ritirare in vicepresidenza, prima della somministrazione della prova,
la busta sigillata contenente tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento delle prove e saranno
tenuti al rispetto di quanto previsto nel protocollo di somministrazione PROVE INVALSI CBT allegato alla
presente circolare.
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Si ricorda agli studenti che durante lo svolgimento delle prove non sarà consentito uscire dall’aula.
Nell’impossibilità di svolgere l’intervallo nell’orario programmato i docenti in orario prima o dopo la prova
Invalsi consentiranno agli studenti di provvedere alle loro esigenze.
I docenti somministratori accompagneranno gli studenti nel Laboratorio d’informatica in tempo utile per lo
svolgimento della prova.
Si allega il calendario della somministrazione delle prove: sarà cura del coordinatore di classe inserire sul
Registro di classe data e orario delle prove.
Gli studenti assenti alle prove dovranno essere segnalati al collaboratore del DS dal docente in assistenza e
saranno tenuti a recuperare la prova all’interno della finestra di somministrazione della scuola.
Si ringrazia per la collaborazione.

CALENDARIO SEDE CENTRALE
DATA

ORARIO

PROVA

SOMMINISTRATORE

VEN 20/05 2A s.s.

10.05 – 12.05

Matematica

Inzerilli

2A s.c.

12.10 – 14.10

Matematica

Vennarucci

LUN 23/05 2B s.s.

12.10 – 14.10

Matematica

Bianco - Benedetto

2B s.s.

8.10 – 10.10

Italiano

Bernocchi

2A s.s.

12.10 – 14.10

Italiano

Fadda

2C s.s.

14.10 – 16.10

Italiano

Incalza

MER 25/05 2C s.s.

10.05 – 12.05

Matematica

Palmieri

GIO 26/05 2A s.c.

12.10 – 14.10

Italiano

Palmieri

MAR
24/05
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CALENDARIO VIGNALE
DATA

Classe

ORARIO

VEN 20/05 2D s.e. 8.10 – 10.10

PROVA

SOMMINISTRATORE

Italiano

Massaia

2C s.e.

12.10 –
14.10

Italiano

DeVecchi

LUN 23/05 2A s.e.

10.10 –
12.10

Italiano

Bogogna

12.10 –
14.10

Italiano

Melissa

2D s.e. 14.10 –
16.10

Matematica

Ruggiero

2C s.e.

9.10 – 11.10

Matematica

Ruggiero

2B s.e.

12.10 –
14.10

Matematica

Cerruti

GIO 26/05 2A s.e.

11.10 –
13.10

Matematica

Cerruti

MAR
24/05

MER
25/05

2B s.e.

La Dirigente Scolastica
Loreta Guacci
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