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83 Circ. A.S. 2021/2022                                                                                      Vibo Valentia (VV), Lì 22/04/2022 
  

Scuola Secondaria I grado -Vena Superiore (VV)  

A tutti i Docenti 
 

Al Responsabile di Plesso 

Prof.ssa Gambardella Rosa 
  

All’Animatore Digitale 

Ins. Naso Elisabetta 
 

Alla Funzione Strumentale Area 4 

Ins. Vallone Caterina 
 

All’Assistente Tecnico 

Debhora Pilegi 

Ai genitori della classe TERZA A per il tramite del coordinatore di classe 

Al Personale ATA 

Al DSGA  

Alla Segreteria Area Didattica  
Al Sito: www.icprimocircolovv.edu.it 

ATTI  

 
 

OGGETTO: Organizzazione somministrazione Prove INVALSI CBT alunni classe terza Scuola                   Secondaria 

di  I grado di Vena Superiore.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Informa i docenti, gli alunni ed i genitori della classe terza di Scuola Secondaria di I grado che lo 
svolgimento delle prove INVALSI 2022, di Italiano, Matematica e Inglese, a cura del Servizio Nazionale di 
Valutazione si articolerà in un arco di giorni, indicati dall’INVALSI: la scuola sceglie tre giorni di una delle 
due finestre di somministrazione da venerdì 1 aprile 2022 a sabato 30 aprile 2022. 
 

Per la nostra Scuola le date di svolgimento sono stabilite secondo il seguente prospetto: 
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LU N E D Ì M A R T E D Ì M E R C O L E D Ì GI O V E D Ì V E N E R D Ì SA  B A T O DO M E N I C A 
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 Le giornate sono quelle individuate in giallo. Non è quindi possibile modificare la finestra di 
somministrazione. 
 

SOMMINISTRAZIONE CBT PROVE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

 Le prove Nazionali INVALSI vengono somministrate agli alunni delle classi III durante il mese di 

Aprile 2022; 
 

 Le prove INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese vengono effettuate tramite computer (CBT 

Computer Based Test): i ragazzi delle classi III secondarie di primo grado le svolgeranno al computer, 

interamente on line e in sessioni organizzate autonomamente dalla scuola, ad eccezione delle classi 
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campione in cui le prove sono somministrate in una data precisa indicata da INVALSI; 

 Non vi sono classi campione nel nostro Istituto per l’anno scolastico 2021-2022; 

 L’inserimento dei dati e la correzione delle prove avverranno direttamente con lo svolgimento delle 
prove; 

 La prova d’Inglese riguarda le competenze ricettive (comprensione della lettura e dell’ascolto) ed è 
sviluppata in coerenza con le Indicazioni Nazionali (art. 7, c. 1) e si riferisce principalmente al livello A2 
del QCER; 

 Per sostenere la prova d’ascolto in lingua inglese sarà necessario che ciascun allievo/a sia dotato/a 
di cuffiette audio personali (per motivi igienici); 

 Gli esiti delle prove non concorreranno al calcolo della media d’esame, e 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); 

 In caso di assenza per grave e giustificato motivo, si cercherà di far sostenere la prova all’alunno 
all’interno della finestra temporale assegnata da Invalsi al nostro Istituto; qualora ciò non fosse possibile, 
l’allievo/a sosterrà la prova durante la sessione suppletiva. 

 

DURATA DELLE PROVE 
 

a.  ITALIANO: 90 MINUTI PIÙ 15 MINUTI CIRCA PER RISPONDERE ALLE DOMANDE DEL QUESTIONARIO STUDENTE; 

b. MATEMATICA: 90 MINUTI PIÙ 15 MINUTI CIRCA PER RISPONDERE ALLE DOMANDE DEL QUESTIONARIO STUDENTE; 

c. INGLESE (READING ): 45 MINUTI, PIU’ 15’ DI PAUSA; 

d. INGLESE (LISTENING): CIRCA 30 MINUTI (LA DURATA DELLA PROVA PUÒ VARIARE  LEGGERMENTE  DA STUDENTE  
A STUDENTE).  

 

LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE INVALSI  
 
 

Per esigenze di fattibilità delle prove, le prove si svolgeranno utilizzando il Laboratorio di Informatica 

della Sede Centrale sita in Piazza Martiri d’Ungheria, s.n. c. di Vibo Valentia (VV) 
 
 

CALENDARIO SOMMINISTRAZIONE PROVE INVALSI CBT classe III A 

Scuola Secondaria di I grado di Vena Superiore (VV) 
A.S. 2021/2022 

 

 

MARTEDÌ 26/04/2022 MERCOLEDÌ  27/04/2022 GIOVEDÌ 28/04/2022 

MATEMATICA  ITALIANO  INGLESE 

3 a A: 09:00-10:15  
 10:2 0 / 1 1 : 5 0  

  

DOCENTI ASSISTENTI 
 

Prof.ssa De Lia Maria Stella 
Prof.ssa Garrì Lucia  

3 a A: 09: 00 - 10:45 
 

3 a A: 09: 00 - 10:45 

DOCENTI ASSISTENTI 
 

DOCENTI ASSISTENTI 

Prof. Russo Davide 
Prof.ssa Gambardella Rosa 

Prof.ssa Morabito Agnese 
Prof.ssa Addesi Serafina 

 

 

 

PROCEDURA 
 
 

 

VARIAZIONI ORARIO 

Altre CLASSI Scuola 

Secondaria di I grado 

Nei suddetti giorni le lezioni potranno subire variazioni di orario anche per le 
classi non coinvolte nelle prove INVALSI 

 
SEGRETERIA 

La Segreteria, prima delle prove,  deve aver predisposto i materiali che verranno 
consegnati ai docenti somministratori dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato 
il giorno della somministrazione. Tali materiali, saranno racchiusi in una busta 

chiusa per ogni classe 
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ADEMPIMENTI E 

MATERIALE NECESSARIO 

Il Dirigente Scolastico (o un suo delegato) convoca, almeno 45 minuti prima 

dell’inizio della prima prova, il docente somministratore o i docenti 

somministratori, nel caso ne siano stati previsti più di uno in seguito alla 

suddivisione della classe in gruppi e consegna al docente somministratore che 
somministra la prova Invalsi CBT all’intera classe o al primo gruppo: 
 

a. la busta chiusa contente l’elenco studenti per la somministrazione per 
ciascuna disciplina (Italiano, Matematica, Inglese lettura, Inglese ascolto) con 

specificato, per ogni alunno, nome, cognome, mese ed anno di na- scita, genere, 

username, password per italiano, matematica, inglese lettura e inglese ascolto; 
 

b. una busta contrassegnata con il codice meccanografico del plesso e il nome 
dalla sezione della classe interessata in cui al termine della prova Invalsi CBT 

sono riposte le credenziali non utilizzate (talloncini) e l’elenco studenti per la 

somministrazione per le discipline eventualmente ancora da svolgere; 
 

c. un elenco nominativo degli studenti  della classe per ognuna delle prove CBT, 

predisposto dalla Segreteria, con le colonne per contenere: 
 

 tipologia della prova  

 data di svolgimento della prova 

 ora d’inizio della prova di ciascun allievo 

 ora di fine della prova di ciascun allievo 

 la firma dell’allievo 
COMPITI 

COLLABORATORI 
TECNICI 

Il collaboratori tecnici: Assistente Tecnico e Animatore Digitale si assicureranno 
prima dell’inizio delle prove  che tutti i computers predisposti per la prova siano 
accesi e con attiva la pagina dalla quale iniziare la prova, all’orario stabilito; 
 

COMPITI 

SOMMINISTRATORI 
- All’ora individuata il docente somministratore si recherà nel Laboratorio 
Informatico presso la Sede Centrale di questo Istituto Comprensivo insieme 
alla classe III A; 

- Il somministratore farà accomodare gli allievi ai loro posti, aprirà la busta  
contenente le credenziali per lo svolgimento della prova (talloncino), ritaglierà 
quella corrispondente ad ogni alunno e gliela consegnerà, riponendo nella busta 
quelle non utilizzate, prima dell’inizio è tenuto a comunicare agli studenti quanto 
segue: 

a) Non potrà usare i cellulari che dovranno essere spenti e posizionati a vista del 

Docente somministratore; 

b) potranno usare carta e penna per i loro appunti; 

c) dovranno consegnare gli stessi al docente che provvederà a distruggerli subito 
dopo la consegna della prova; 

d) il tempo complessivo delle prove CBT, sarà calcolato dalla piattaforma per ogni 

disciplina; 

e) una volta chiusa, non sarà più possibile accedere nuovamente alla prova. 
 

- L’utilizzo delle credenziali di accesso contenute nell’elenco studenti per la 
somministrazione precedentemente alla data stabilita per lo svolgimento della 
prova, configura un atto giuridicamente rilevante, registrato dalla piattaforma. La 
predetta irregolarità preclude definitivamente allo studente la possibilità di 
svolgere la prova associata alle credenziali dell’allievo. 

TERMINE DELLA PROVA Al termine di ogni prova ciascuno studente dovrà: 
 

1. firmare elenco nominativo degli studenti della classe, compilato via via dal 

docente somministratore nelle varie fasi di svolgimento della PROVA INVALSI; 
 

2. riconsegnare al docente somministratore il talloncino con le proprie credenziali, 

firmato dall’allievo stesso e dal docente somministratore. 
 

A conclusione della procedura, il docente somministratore ripone all’interno della 

busta tutti i talloncini e l’elenco nominativo, sottoscritto da tutti gli studenti 

presenti durante la somministrazione della prova. 
La busta chiusa e debitamente firmata dal docente somministratore, che avrà 

trascritto in essa il codice meccanografico del plesso e il nome della sezione della 

classe interessata, deve essere consegnata al Dirigente Scolastico (o a un suo 

delegato) 
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ALUNNI DISABILI  Gli allievi disabili certificati possono, in base a quanto previsto dal loro PEI e a 
quanto indicato dal Dirigente Scolastico mediante le funzioni attive dal 
17/03/03/2022 nella sua area riservata sul sito Invalsi: 
 

1. svolgere regolarmente le prove Invalsi CBT nel loro formato standard 
2. svolgere le prove Invalsi CBT con l’ausilio di misure compensative 
3. non svolgere le prove Invalsi CBT 
 

In base alla valutazione del Consiglio di classe, l’allievo disabile può essere 
presente nell’aula in cui si svolgono le prove Invalsi CBT. L’eventuale presenza del 
docente di sostegno deve essere organizzata in modo tale che essa non interferisca 
in alcun modo con la somministrazione delle prove CBT degli altri allievi della 
classe. 

GLI ALUNNI CON DSA Gli allievi con DSA certificati, in base a quanto previsto dal loro PDP e a quanto 
indicato dal Dirigente Scolastico mediante le funzioni attive dal 17/03/2020 nella 
sua area riservata sul sito Invalsi: 
 

1. svolgono regolarmente le prove Invalsi CBT nel loro formato standard 
2. svolgono le prove Invalsi CBT con l’ausilio di misure compensative 
3. non svolgono le prove Invalsi CBT d’Inglese 
 

GLI ALUNNI ASSENTI 
 

In base alle misure organizzative adottate dal Dirigente scolastico, l’allievo di una 
classe NON campione assente a una o più prove INVALSI CBT recupera la/le 
prova/e che non ha svolto all’interno della finestra di somministrazione assegnata 
alla scuola da INVALSI.  
 

Se l’assenza dello studente si prolunga oltre il termine della predetta finestra di 
somministrazione, nei casi previsti dalla normativa vigente, l’allievo sostiene la 
prova o le prove che non ha svolto durante la sessione suppletiva. 
 

Per gli alunni assenti è necessario utilizzare gli elenchi studenti con credenziali 
presenti nella busta della prova da somministrare riposta all’interno della busta 
principale della classe di riferimento. 

 

DISPOSIZIONI FINALI Si rammenta che le prove svolte al PC non necessitano di correzione o di 
inserimento a sistema da parte dei docenti; la trasmissione dei dati all’Invalsi sarà 
automatica e contestuale e la correzione delle domande centralizzata. 
 
* Nel caso in cui dovessero verificarsi problemi tecnici durante le prove CBT 
(esempio: difficoltà di connessione per sovraccarico della rete etc…), il calendario 
potrà subire variazioni da estendersi anche all’orario pomeridiano. Tali eventuali 
comunicazioni saranno tempestivamente comunicate dai collaboratori tecnici e dal 
docente somministratore. 
 

Si raccomanda l’uso del registro da parte degli insegnanti somministratori per l’intera durata della finestra di 
somministrazione, nonché, per ogni componente il consiglio della classe terza A (NON CAMPIONE), la lettura 
accurata delle indicazioni riportate nel protocollo di somministrazione prove INVALSI CBT allegato alla presente. 

 
 

Si chiede ai genitori degli alunni di garantire la presenza e la puntualità in tutte le giornate di svolgimento delle prove. 
 

 
L’INVALSI ha reso disponibile sul proprio sito, al seguente  link:  

(https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=home)  
 

esempi di prove CBT per la classe III della Scuola Secondaria di I Grado (Italiano, Matematica e Inglese) 
 

     Si ringraziano i Docenti per la collaborazione. 

 
 

                                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                                                                F. TO Prof.ssa Domenica CACCIATORE 
                                                                     *Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93     

 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=home

