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Circolare 244

AI DOCENTI DELLE CLASSI 5AL, 5BL, 5CL, 5DL, 5EL, 5GL,
5AES, 5ASU, 5BSU

ALLE VICEPRESIDI PROF.SSA BRUSONI E PROF.SSA SOLLEVANTI
AI DOCENTI DELLA SEDE, DEI PLESSI DEL BERSAGLIO 
AI GENITORI E AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE

AI COLLABORATORI TECNICI PONTICELLI MONICA E SALVATORE SIGILLO’
AL PERSONALE ATA

AI COLLABORATORI SCOLASTICI

Oggetto: ORGANIZZAZIONE OPERATIVA PROVE INVALSI CLASSI QUINTE

Le prove INVALSI per le classi QUINTE della scuola secondaria di secondo grado sono state introdotte dal D.
Lgs. n. 62/2017 e dall'a.s. 2018-2019 il loro svolgimento costituisce per le istituzioni scolastiche attività ordinaria
d'istituto (art. 19, comma 3).

Le prove sono computer based (CBT) e riguardano le seguenti discipline: Italiano, Matematica e Inglese 
(Reading: comprensione della lettura e Listening: comprensione dell’ascolto).

 Italiano (durata 120 minuti); 
 Matematica (durata 120 minuti) 
 Inglese (Reading e Listening): (durata Reading 90 minuti; durata Listening circa 60 minuti) 

 Per TUTTE LE CLASSI QUINTE le prove si svolgeranno in 3 giornate distinte tra il 15 marzo e il 28 marzo. Non 
sono state individuate per l’istituto classi campione per il corrente anno scolastico.

Le prove INVALSI si svolgeranno alla presenza di: 
 un Docente somministratore: insegnante in orario durante lo svolgimento delle prove. 
 un Assistente tecnico (responsabile del funzionamento dei pc). 

Quindici minuti prima dell’inizio di ciascuna prova gli assistenti tecnici si assicureranno che tutti i computer 
predisposti per la somministrazione di ciascuna prova INVALSI siano accesi e con attivo il link alla pagina web dalla 
quale accedere alla prova e, nel caso del Listening di Inglese, siano disponibili cuffie auricolari funzionanti e 
igienizzate da utilizzare nel caso in cui lo studente non sia fornito di cuffia personale.

Quindici minuti prima dell’inizio di ciascuna prova i docenti somministratori ritireranno in segreteria didattica se in
sede centrale, in vicepresidenza se in via del Bersaglio, il materiale predisposto per la somministrazione; 
successivamente si recheranno nei laboratori di informatica delle rispettive sedi. Gli eventuali avvicendamenti dei 
docenti somministratori seguono il normale orario di servizio.



 Quando la prova inizierà alle ore 8:00 gli studenti si recheranno autonomamente nei laboratori alle ore 7:55,
il Docente somministratore provvederà a svolgere il normale appello. 

 In tutti gli altri casi gli studenti si recheranno nei rispettivi laboratori cinque minuti prima dell’inizio delle 
prove.

All’arrivo del docente somministratore, in collaborazione con gli assistenti tecnici, verranno distribuite le credenziali 
di accesso alla piattaforma e le informative per lo studente (si veda nota*).

I docenti somministratori e gli assistenti tecnici designati prenderanno visione nei giorni precedenti le prove del 
Manuale per il docente Somministratore fornito da INVALSI e già inoltrato dalla Segreteria Didattica.

Si raccomanda la massima puntualità ai cambi d’ora da parte dei docenti somministratori che subentrano in 
laboratorio nelle ore successive a quelle di avvio della prova.

Al termine delle prove gli alunni rimarranno nei laboratori fino a che l’ultimo studente non abbia terminato la 
propria prova, è consigliato portare con sé un libro e/o quaderni per dedicarsi ad eventuale attività di studio in attesa
di fare rientro in classe.

Nel momento in cui ogni classe lascia il laboratorio, i collaboratori scolastici provvederanno all’accurata 
igienizzazione di tutte le postazioni secondo turni stabiliti.

Durante lo svolgimento delle prove gli allievi possono scrivere, se lo desiderano, calcoli/procedimenti/appunti su 
fogli forniti dalla scuola debitamente firmati e numerati dal somministratore. Tutti i fogli utilizzati dovranno essere 
ritirati dal docente somministratore e consegnati al personale di vicepresidenza che provvederà alla loro distruzione.

In particolare durante lo svolgimento della prova di Matematica è consentito l’utilizzo dei seguenti strumenti: 

1. Righello 
2. Squadra 
3. Compasso 
4. Goniometro 
5. 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.).

Ai fini dello svolgimento della prova di Inglese-Listening si raccomanda ad ogni studente di portare proprie cuffie 
auricolari, non essendo possibile l'uso promiscuo di strumentazioni per l'attuale situazione pandemica. Gli assistenti 
tecnici avranno comunque a disposizione cuffie opportunamente igienizzate da fornire agli studenti.

La segreteria didattica predisporrà per ciascun laboratorio una scatola contenente:

1. due paia di forbici, 
2. un tubetto di colla stick, 
3. 5 biro nere o blu, 
4. n. 1 foglio a protocollo a quadretti timbrato per ciascuno studente. 

Per i docenti somministratori è prevista una riunione on line della durata di circa trenta minuti per illustrare i 
protocolli di somministrazione e per eventuali chiarimenti, alla fine della riunione del Collegio dei Docenti in 
programma il giorno 14 Marzo 2022.

Chi è assente ad una o più prove, la/e recupererà nei giorni 29, 30, 31 Marzo secondo calendario da comunicare.



RICREAZIONI 
Non è consentito MANGIARE all’interno dei laboratori. Non essendo possibile interrompere le prove, gli studenti 
sono invitati a rifornirsi preventivamente delle merende prima dello svolgimento delle prove.

* L’Informativa per lo studente è un documento nominativo che consiste di una facciata suddivisa in due parti: una 
superiore per lo studente e una inferiore per la scuola. 
Contiene le seguenti informazioni: 
1) parte superiore per lo studente: 

a) descrizione delle responsabilità dello studente nell’uso della piattaforma per lo svolgimento delle prove 
INVALSI; 

b) informazioni su come accedere alla visualizzazione dei risultati della propria prova; 
c) credenziali per accedere alla visualizzazione dei risultati della propria prova. 

2) parte inferiore per la scuola:
a)  dichiarazione dello studente di avere ricevuto e preso visione della predetta parte superiore a lui rivolta. 

L’Informativa per lo studente è consegnata allo studente in occasione della prima prova in calendario e deve essere 
debitamente firmata sia nella parte superiore che in quella inferiore.

Il Referente per le Prove Invalsi

Prof. Vieri Pippolini


