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Circolare n. 210 

Ai docenti  
Agli alunni e alle loro famiglie 

Classi TERZE Scuola Secondaria I Grado 
 

Al direttore SS.GG.AA.  
Ai docenti somministratori  

All’assistente tecnico 
Ai collaboratori scolastici  
Albo d’istituto – Sito web 

 
 
Oggetto: Indicazioni per lo svolgimento delle prove INVALSI – Classi terze Scuola Secondaria 
 
Con la presente si forniscono le indicazioni per l’organizzazione delle giornate di somministrazione delle 
prove INVALSI, cui partecipano gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di 1° grado. 
Le prove INVALSI (Italiano, Matematica e Inglese) si svolgeranno al computer nel Laboratorio di Informatica. 
Le prove saranno interamente on line e in più sessioni, in tre giornate distinte per ogni classe all’interno della 
finestra temporale tra 20/04/2022 e il 27/04/2021, alla presenza di un docente somministratore e di un 
tecnico di laboratorio. 
Per la Prova Invalsi di Inglese è necessario che ogni alunno sia fornito di auricolari personali, in 
ottemperanza alle norme anti-Covid. 
L’inserimento dei dati e la correzione avverranno direttamente e automaticamente con lo svolgimento delle 
prove. 
 
La mancata partecipazione alle prove non rileva in ogni caso l’ammissione all’esame di Stato (art. 5, 
comma 1, dell’O.M. 14 marzo 2022); si stabilisce comunque che, in caso di assenza ad una delle 
prove INVALSI, lo studente è tenuto a svolgere le suddette prove nella sessione di riserva, 
appositamente prevista. 
 
Di seguito, si riporta il prospetto con i somministratori individuati e la calendarizzazione delle  prove per 
ciascuna classe. 
Mercoledì 20 aprile 
3° A    8.00-10.00  italiano Somministratore: Biondo C.                ( Cangemi in 3 C) 
3° B    10.00-12.00 italiano Somministratore: Piazza R.          (Gucciardo a 3 ora in 1 B) 
3° C    12.00-14.00  italiano Somministratore: Guarino L.                (Messina a 6 ora in 2 C)   
  
Giovedì 21 aprile 
3  D 8.00-10.00  italiano            Somministratore:  Conte C. entra alle 8.00   (Errera entra alle 10.00) 
3°  E  10.00-12.00  italiano        Somministratore:  Palmeri M. 
3° A 12.00- 14.00 matematica Somministratore: Cangemi M. entra alle 12.00 – 14.00  (Biondo entra alle 
8.00 -10.00)   
    
Venerdì 22 aprile 
3° B  8.00-10.00  matematica   Somministratore:  Aiello V. 
3° C  10.00 -12.00 matematica  Somministratore:  Barbiera R. 
3 D 12.00 - 14.00  matematica  Somministratore:  Errera  M.            
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Martedì 26 aprile 
3 E 8.00 – 10.00 matematica   Somministratore:  Miceli F. 
3 A 10.00 - 11.30 inglese    Somministratore:  Guarino  L.     (Mangogna a 3 ora in 1 C) 
3 B 11.30 -13.00 inglese Somministratore:  Ardagna  A.        (Piazza a 4 ora 1 B) 
 
Mercoledì 27 aprile 
3 C 8.00-9.30 inglese  Somministratore:  Biondo C. 
3 D 9.30 -  11.00 inglese   Somministratore:  Conte C. entra alle 9.30    (Scarpinati a 3 ora in 2 D) 
3 E 11.00 – 12.30 inglese Somministratore:  Colletti  G.                           (Milito a 5 ora in 3 D)  
 
Durata della prova di italiano e di matematica 90 minuti+15 per il questionario + 15 minuti per il cambio 
classe e disinfezione dei locali in totale 2 ore per gruppo. 
Durata della prova di inglese: reading 45 minuti, listening 30 minuti in tot 1 ore e 15 minuti + 15 minuti per 
cambio classe e disinfezione, in totale 1.30 per gruppo classe. 
La piattaforma è attiva dalle 8.00 alle 19.30 , finestra di somministrazione 20-21-22-26-27 aprile. 
Per la prova di inglese, al fine di avere una migliore resa della rete internet, la classe sarà divisa in due 
gruppi, uno dei quali svolgerà la prova di reading e contemporaneamente l’altro gruppo svolgerà la prova di 
listening e viceversa. Gli insegnanti consiglieranno  agli alunni di portare gli auricolari personali. 
 
I docenti somministratori e il tecnico di laboratorio avranno cura di prendere in visione i materiali per 
l’organizzazione e la somministrazione delle prove, forniti dall’Invalsi, che si allegano alla presente. 
Si prevede per i somministratori un incontro di formazione on line, che si terrà il 13/04/2022 alle ore 15:00 
disponibile al seguente link https://meet.google.com/mor-bbtr-awp Incontro Formazione INVALSI a cura della 
Funzione Strumentale Area 6, prof.ssa Conte Caterina. 
 
I Docenti coordinatori delle classi terze faranno trascrivere il contenuto della presente circolare agli 
alunni sul loro diario personale e controlleranno la firma dei genitori per presa visione. 
 
Si allega il manuale per il docente somministratore. 
 
 
Partanna, 12 aprile 2022 
 
 

Il dirigente scolastico 
Giuseppe Inglese 

 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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