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CIRCOLARE N.138 Bova M, 02./04/ 2022 

 

Agli Alunni 

Ai genitori 

Al Personale Docente 

delle classi III Sc. Sec. Ig 
 

Al personale ATA 

Al Direttore SGA 

All’albo on line 

 

OGGETTO: PROVE INVALSI SS DI I GRADO -ISTRUZIONI-DIRETTIVE E 
CALENDARIO 2021-2022-Indicazioni organizzative e calendario prove 

 
In vista della somministrazione delle prove INVALSI a.s. 2021-2022, si forniscono le seguenti  

indicazioni organizzative: 

 

1. Si ricorda che il Regolamento in materia di autovalutazione delle scuole assegna particolare 

rilevanza alla lettura degli esiti delle prove INVALSI come strumento di riflessione ai fini 

dell'elaborazione del Piano di miglioramento della scuola. Pertanto tutte le componenti sono 

invitate a cooperare per una buona riuscita della somministrazione, sia preparando gli studenti 

alla prova mediante somministrazione di prove simulate, sia sottolineando l'importanza 

dell'adempimento richiesto in modo che le prove siano affrontate con la massima serietà da parte 

degli studenti. 

2. Le prove CBT degli alunni della Scuola Secondaria saranno somministrate nei laboratori di 

informatica presenti nelle sedi di Bova Marina e Palizzi, in base a quanto previsto nel 

calendario di dettaglio e secondo la procedura descritta nel protocollo di somministrazione. 

3. Gli alunni delle classi III del plesso di Condofuri alle ore 8.45 raggiungeranno i laboratori 

di informatica, siti presso la sede centrale di Bova M, via Montesanto, 26, con mezzo 

proprio. Qui saranno accolti dai docenti somministratori indicati in tabella, che vigileranno sia 

durante le prove sia durante l’intervallo tra una prova e l’altra. 

4. Per evitare possibili fonti di contagio, gli alunni per la prova di inglese-listening useranno 

audio--cuffie con jack da 3,5 mm di loro proprietà. 
5. I docenti somministratori si recheranno nella sede in cui si svolgeranno le prove almeno 45 

min prima dell’inizio della prova, al fine di ritirare la busta sigillata contenente tutta la 

documentazione necessaria per lo svolgimento delle somministrazioni, rilevare le presenze e 

sistemare i talloncini con le credenziali degli studenti. 

6. I docenti individuati quali somministratori sono tenuti al rispetto rigoroso di quanto previsto nel 

protocollo di somministrazione prove. 
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7. Gli studenti delle classi III-Sc. Secondaria di I grado, definiti in base all’ordine alfabetico, si 

recheranno nei laboratori informatici, l’ingresso dei quali sarà vietato ai non addetti ai lavori di 

somministrazione; 

8. La mancata partecipazione non rileva in ogni caso l’ammissione all’esame di Stato (art. 6, 

comma 1, dell’O.M. del 3 marzo 2021). 

9. Viene individuato quale collaboratore tecnico di riferimento l’AA sig. R. Stilo, con compiti di 

supporto precisati nel protocollo di somministrazione prove Invalsi CBT. 

 

Si sottolinea che la disposizione degli studenti all’interno dei laboratori informatici, così come nelle 

aule, è rispondente alle vigenti norme di sicurezza. 

Al termine di ogni seduta, il personale preposto effettuerà la sanificazione degli ambienti, delle 

postazioni e dei pc utilizzati dagli studenti e dai docenti. 
 

Si raccomanda a tutti il costante rispetto delle norme di sicurezza vigenti. 
 

Si invitano i docenti interessati a prendere visione dell’allegato “Manuale del Docente 

somministratore PROVE INVALSI CBT- grado 8 A.S. 2021/2022”. 

 
 

Si ringraziano in anticipo i docenti somministratori e il collaboratore tecnico impegnati nelle prove e 

per i quali si provvederà alle opportune sostituzioni. Si chiede, inoltre, la collaborazione di tutti i 

docenti dell’Istituto per la buona riuscita delle operazioni. 

 

In calce, si pubblica il calendario delle prove di Scuola Secondaria 

 
Si allegano i seguenti documenti predisposti dall’Istituto INVALSI: 

 Protocollo di somministrazione e il Manuale per il Docente somministratore - Sc. Sec. Ig 

 

            

 

 

 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dott.ssa C. Irene Mafrici 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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CALENDARIO PROVE 

 

 SCUOLA SECONDARIA – PROVE CBT 

 

Le prove dureranno ciascuna 90 minuti più 15 minuti per la compilazione del Questionario 

studente e, solo per Inglese, è prevista una pausa di 10 minuti tra lo svolgimento della parte 1 di 45 

minuti (reading) e della parte 2 di 30 minuti (listening). 

Per evitare possibili fonti di contagio, gli alunni per la prova di inglese-listening useranno audio- 

-cuffie con jack da 3,5 mm di loro proprietà. 
 

SEDE GIORNO ORA PROVA CLASSE SOMMINISTRATORI 

 

 

 

BOVA 

MARINA 

 

 

 

Mercoledì 

20/04/2022 

 

 

09:00/10:45 

 

ITALIANO 

 

III D 

Nucera Rosa 

Salomone Ester 

 

11:00/12:25 

 

INGLESE 

 

14:30/16:15 

 

ITALIANO  

 

III E 

D’agostino Giovanni 

Spanò Aldo 

 

16:30/17:55 

 

INGLESE 

 

 

 

BOVA 

MARINA 

 

 

 

Giovedì 

21/04/2022 

09:00/10:45 ITALIANO 

 

 

        III A 

Calautti Silvana 

Sgro Annalisa 

 11:00/12:25 INGLESE 

 

14:30/16:15 ITALIANO  

III B 

Nicoletta Annamaria 

Gioffrè Pasqualino 

16:30/17:55 INGLESE 

 

 

 

BOVA 

MARINA 

 

 

 

Venerdì 

22/04/2022 

 

09:00/10:45 

 

MATEMATICA 

 

III D 

Diano Patrizia 

Condemi M. Francesca 

 

11:00/13:15 

 

MATEMATICA 

 

III E 

Diano Patrizia 

Condemi M. Francesca 

 

14:30/16:15 

 

MATEMATICA 

 

III A 

Pansera Teresa 

Callea M.Carmela 

 

16:30/18:15 

 

MATEMATICA 

 

III B 

Nardo Antonina A. 

Vadalà M. Carmela 

 

 

 

 

PALIZZI 

 

 

Martedì 

26/04/2022 

09:00/10:45 ITALIANO III C 

1° GR. 

 

Stelitano Grazia 

Saccà Rocco 

 
11:00/13:15 ITALIANO III C 

2° GR. 

14:30/15:55 INGLESE III C 

1° GR. 

Manti Francesco 

Massara Pasquale 

 16:10/17:35 INGLESE III C 

2° GR. 

 

PALIZZI 

 

Mercoledì 

27/04/2022 

09:00/10:45 MATEMATICA III C 

1° GR. 

Manti Francesco 

Saccà Rocco 

 11:00/13:15 MATEMATICA III C 

2° GR. 
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