
 

 

 

 

 

 

 

 

Prot.n.                    d e l                      

                                                                                         -Ai Genitori degli alunni delle classi III di scuola Secondaria 

                                                                                         -Agli alunni frequentanti le classi III di scuola Secondaria  

                                                                                       -Ai Docenti di scuola Secondaria di 1° Grado 

                                                                                      -Al personale ATA  
                                                                                      -Al DSGA 
                                                                                         -Sito Web 
 

Oggetto: Calendario somministrazione prove INVALSI classi III scuola Secondaria di 1° Grado – Anno 

                 Scolastico 2021/2022 

 
             In riferimento all’oggetto si comunica in allegato il calendario delle giornate di somministrazione delle prove 

INVALSI per gli alunni delle classi III di scuola Secondaria di primo Grado per i tre ambiti disciplinari: ITALIANO, 

MATEMATICA e INGLESE. 

 

 Tutte le prove saranno svolte in modalità on line tramite computer (CBT – Computer Based Testing) alla presenza 

di un docente somministratore. 

  

 Le prove di ITALIANO, MATEMATICA e INGLESE saranno svolte dalle classi III A-B-C-D in sei giornate distinte, 

comprese dal 20 al 27 aprile 2022.  

 

  Gli alunni assenti a una o più prove INVALSI CBT recuperano le prove non svolte anche con alunni di altre classi, 

all’interno della finestra di somministrazione, oppure nei giorni compresi dal 28 al 30 aprile 2022. 

 

 La prova d’Inglese è articolata in una parte dedicata alla comprensione della lettura (reading) e una alla 

comprensione dell’ascolto (listening). 

 

 Gli allievi disabili certificati, in base a quanto previsto dal PEI, possono essere dispensati dalle prove standard e 

potranno svolgere le prove predisposte dai docenti di sostegno e dai docenti di classe; in tal caso non riceveranno 

la certificazione delle competenze prevista da INVALSI. 

 Per gli allievi disabili e con DSA certificati che svolgeranno le prove nel formato standard sono previste misure 

compensative, un tempo aggiuntivo di 15 minuti per le prove di Italiano, Matematica e Inglese- reading e un 

terzo ascolto per la prova di Inglese- listening.  

 

 I docenti somministratori avranno cura di verificare che siano rispettate tutte le procedure e le disposizioni al 

fine del contenimento del contagio:  

- tutti gli alunni dovranno indossare la mascherina e prima dell’ingresso nel laboratorio informatico sono obbligati 

a detergersi le mani con le soluzioni disponibili;  

- sia effettuata l’areazione costante del locale;  
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- sia consentito l’accesso al laboratorio solo ed esclusivamente al personale autorizzato. 

 Vige per tutti il rispetto delle distanze, l’uso obbligatorio delle mascherine e il divieto di contatto. Sarà cura della 

DSGA predisporre il servizio per garantire la pulizia e la sanificazione del laboratorio informatico, delle 

apparecchiature, delle attrezzature, degli arredi e degli strumenti di lavoro per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus. 

Durata delle prove INVALSI:  

 Italiano: 90 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente; 

 Matematica: 90 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente; 

 Inglese-reading: 45 minuti; 

 Inglese -listening: circa 30 minuti 

 

 Durante le prove ogni alunno porterà con sè la propria penna e riceverà un foglio col timbro della scuola per 

eventuali appunti. Al termine della prova detti fogli dovranno essere consegnati al docente somministratore. 

 Durante la prova di Inglese-listening tutti gli alunni dovranno essere forniti di audio-cuffie personali e funzionanti 

al fine di evitare possibili fonti di contagio.  

 

 Il docente somministratore è tenuto all’osservanza di quanto disposto nel Protocollo di somministrazione e nel 

Manuale per il docente somministratore allegati.  

 I docenti individuati in qualità di somministratori delle prove INVALSI sono convocati il giorno 12 aprile 2022, alle 

ore 16:00, nel plesso di via Vieste per partecipare all’incontro preliminare allo svolgimento della prima 

somministrazione.  

 Prima dell’inizio della prova i docenti somministratori ritireranno dalla referente per la valutazione INVALSI, ins. 
Angelina Macrì, la busta contenente tutta la documentazione riferita alla classe interessata. 
 

 Si allegano alla presente:  

 il calendario e il prospetto organizzativo a cui attenersi; 

 il link del Protocollo di somministrazione prove INVALSI CBT; 

 il link del Manuale per il Docente somministratore 

Confidando nella cortese e fattiva collaborazione di tutti, si porgono cordiali saluti.  

  Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Saverio Madera 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2022/Rilevazioni_Nazionali/2021-2022_Protocollo_somministrazione_G08.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2022/Rilevazioni_Nazionali/2021-2022_Manuale_somministratore_G08.pdf


 

IC “Pasquale Leonetti S.” Corigliano Rossano 
Calendario e organizzazione prove INVALSI CBT – A. S. 2021/22 

 
DATA CLASSE PROVA ORARIO Docente 

SOMMINISTRATORE 
 

Mercoledì 
20 aprile 2022 

 

III A ITALIANO 8:15/10:30   - 1° turno Doc. ORANGES 
+ Doc. sostegno: ADAMO 

Mercoledì 
20 aprile 2022 

 

III B ITALIANO 10:45/13:00   - 2° turno 
 

Doc. TIIHONEEN 
+ Doc. sostegno: IAQUINTA 

Giovedì 
21 aprile 2022 

 

III C ITALIANO 8:15/10:30   - 1° turno Doc. ZOTTOLO 
 

Giovedì 
21 aprile 2022 

 

III D ITALIANO 10:45/13:00   - 2° turno 
 

Doc. ROMIO 
+ Doc. sostegno: MAIARU’ 

 
 

Venerdì 
22 aprile 2022 

 

III A MATEMATICA 8:15/10:30   - 1° turno Doc. FORMARO 
+ Doc. sostegno: ADAMO 

 

Venerdì 
22 aprile 2022 

 

III B MATEMATICA 10:45/13:00   - 2° turno 
 

Doc. GUARAGLIA 
+ Doc. sostegno: BOZZO 

Sabato 
23 aprile 2022 

 

III C MATEMATICA 8:15/10:30   - 1° turno Doc. TERRANOVA 

Sabato 
23 aprile 2022 

 

III D MATEMATICA 10:45/13:00   - 2° turno 
 

Doc. CIMINO 
+ Doc. sostegno: MAIARU’ 

 
 

Martedì 
26 aprile 2022 

 

III A INGLESE 
reading e listening 

8:15/10:15   - 1° turno 
 

Doc. LE VOCI 
+ Doc. sostegno: ADAMO 

 

Martedì 
26 aprile 2022 

 

III B INGLESE 
reading e listening 

10:30/12:30   - 2° turno 
 

Doc. PALMIERI 
+ Doc. sostegno: BOZZO 

Mercoledì 
27 aprile 2022 

 

III C INGLESE 
reading e listening 

8:15/10:15   - 1° turno 
 

Doc. LAURITO 

Mercoledì 
27 aprile 2022 

 

III D INGLESE 
reading e listening 

10:30/12:30   - 2° turno 
 

Doc. NICOLETTI 
+ Doc. sostegno: MAIARU’ 

 
 

Giovedì  
28 aprile 2022 

 

 RECUPERO 
 

8:15/10:30   - 1° turno 
10:45/13:00   - 2° turno 

 

DA DEFINIRE 

Venerdì  
29 aprile 2022 

 

 RECUPERO 8:15/10:30   - 1° turno 
10:45/13:00   - 2° turno 

 

DA DEFINIRE 

Sabato  
30 aprile 2022 

 

 RECUPERO 8:15/10:30   - 1° turno 
10:45/13:00   - 2° turno 

 

DA DEFINIRE 

 



 

 

ORARIO DETTAGLIATO PER CIASCUNA PROVA 
 

PROVA DI ITALIANO/MATEMATICA 
8:15/10:30  - 1° turno 

 
8:15/8:30  Inizio (Operazioni preliminari) 
8:30/10:00  Prova 90 mn  
10:00/10:15  Questionario Studente 15 mn 
10:15/10:30  Tempo aggiuntivo 15 mn - Fine 
 

PROVA DI ITALIANO/MATEMATICA 
10:45/13:00  - 2° turno 

 
10:45/11:00  Inizio (Operazioni preliminari) 
11:00/12:30  Prova 90 mn  
12:30/12:45  Questionario Studente 15 mn 
12:45/13:00  Tempo aggiuntivo 15 mn - Fine 
 

 
PROVA DI INGLESE READING E LISTENING 

8:15/10:15  - 1° turno 
 

8:15/8:30  Inizio (Operazioni preliminari) 
8:30/9:15  Prova Inglese Reading 45 mn  
9:15/9:30 Tempo aggiuntivo 15 mn 
9:30/9:45 Pausa 15 mn 
9:45/10:15  Prova Inglese Listening 30 mn  - Fine 

 

 
PROVA DI INGLESE READING E LISTENING 

10:30/12:30  - 2° turno 
 

10:30/10:45  Inizio (Operazioni preliminari) 
10:45/11:30  Prova Inglese Reading 45 mn  
11:30/11:45 Tempo aggiuntivo 15 mn 
11:45/12:00 Pausa 15 mn 
12:00/12:30  Prova Inglese Listening 30 mn  - Fine 

 
 

 Il tempo destinato allo svolgimento delle prove è comprensivo anche del tempo necessario per 

l’organizzazione pratica della somministrazione (operazioni preliminari, distribuzione e ritiro dei 

talloncini ecc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


