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UOUFFTD PXPT8L.REGISTRO UFFICIALE 
con apposizione di segnatura digitale 

Circ. nr.308   

Alle Famiglie degli studenti scuola sec. di I grado 

Ai docenti della scuola sec. di I grado 

Al personale Ata 

Al Dsga 

Sito web/atti della scuola 

 

OGGETTO: Calendarizzazione Prove Invalsi CBT Classi Terze a.s.2021/22 

A parziale rettifica ed integrazione della circolare n. 286 “Somministrazione Prova Invalsi CBT Classi Terze 

Scuola Sec. I grado”, si pubblica il calendario per la somministrazione, completo dei nominativi dei 

somministratori e collaboratori tecnici. 

 

PROVA DI ITALIANO 

DATA 

 

ORARIO CLASSE SEDE  Docente 

Somministratore 

Collaboratore 

tecnico 
Lunedì 

04/04/2022 

 8:15 – 10:15 

 
3A 

 

Via Poseidone 

39 

Carabetta Seghezzi 

10:45 – 12:45 

 
3B 

 

Via Poseidone 

39 

Carabetta Seghezzi 

08:15 – 10:15 3E Via Poseidone 

66 

Sirignano 

 

 

 Di Stefano 

Martedì 

05/04/2022 

  8:15 – 10:15 

 
3C Via Poseidone 

39 

Carabetta Seghezzi 

10:45 – 12:45 

 
3G Via Poseidone 

39 

Carabetta Seghezzi 

 8:15 – 10:15 

 
3D Via Poseidone 

66 

Sirignano Di Stefano 

Mercoledì 

06/04/2022 

  8:15 – 10:15 

 
3F Via Poseidone 

39 

Sirignano 

 

 

Seghezzi 

 

PROVA DI MATEMATICA 

DATA ORARIO CLASSE  SEDE Docente 

Somministratore      

Collaborat

ore 

Tecnico 
Mercoledì 

06/04/2022 

  8:15 – 10:15 

 
3E 

 

Via Poseidone 66 Carabetta Assistente 

tecnico 
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10:45 – 12:45 

 
3A  Via Poseidone 39 Carabetta Assistente 

tecnico 

Giovedì 

07/04/2022 

  8:15 – 10:15 

 
3B Via Poseidone 39 Carabetta Seghezzi 

10:45 – 12:45 

 
3C Via Poseidone 39 Carabetta Seghezzi 

 8:15 – 10:15 

 
3D Via Poseidone 66 Sirignano  Di Stefano 

Venerdì 

08/04/2022 

  8:15 – 10:15 

 
3F Via Poseidone 39 Carabetta Seghezzi 

10:45 – 12:45 

 
3G Via Poseidone 39 Carabetta Fassari 

 

PROVA DI INGLESE 

L’allievo assente a una o più prove recupererà la/le prove nei giorni successivi all’interno della finestra di 

somministrazione della scuola, ovvero 13, 20 e 21 aprile, anche con allievi di altre classi, secondo 

comunicazione che verrà data personalmente; pertanto, si invitano gli studenti ad evitare assenze nelle giornate 

dedicate a suddette prove 
Le prove si svolgeranno nel laboratorio di informatica di via Poseidone 66 e di via Poseidone 39. 

Nel giorno e nell’orario indicato in calendario la classe interessata, accompagnata dal docente somministratore, 

si recherà nel laboratorio di informatica nella sede assegnata. Il tempo complessivo di svolgimento della prova 

è regolato automaticamente dalla piattaforma.   
Durante le prove gli alunni indosseranno la mascherina ed i locali saranno debitamente arieggiati come da 

protocollo di sicurezza 

I docenti somministratori designati dalla D.S. parteciperanno all’incontro preliminare (4 aprile 2022 ore 7:30) 

e rispetteranno quanto indicato nel manuale, nel protocollo di somministrazione e nelle indicazioni fornite dal 

DS e dal referente per la Valutazione. 

 I docenti in servizio nelle classi coinvolte nella somministrazione delle prove resteranno in servizio a 

disposizione.  

DATA ORARIO CLASSE SEDE Docente 

Somministratore 

Assistente 

Tecnico 

Venerdì 

08/04/22 

10:45 – 12:40 

 
3E 

 

Via Poseidone 66 Sirignano Di Stefano 

Lunedì 

11/04/2022 

  8:15 – 10:15 

 
3A  

 

Via Poseidone 39 Carabetta Fassari 

10:45 – 12:40 

 
3B 

 

Via Poseidone 39 Carabetta Fassari 

8:15 – 10:15 

 
3D 

 

Via Poseidone 66 Sirignano Di Stefano 

Martedì 

12/04/2022 

 8:15 – 10:15 

 
3C 

 

Via Poseidone 39 Carabetta Seghezzi 

10:45 – 12:40 3G 

 

Via Poseidone 39 Carabetta Seghezzi 

10:45 – 12:40 

 
3F  

 

Via Poseidone 66 Sirignano Di Stefano 
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I docenti coordinatori avranno cura di leggere suddetta circolare in classe per comunicare giorni, orari e 

laboratori coinvolti al fine di informare le famiglie.  

Si ricorda che le prove hanno precedenza su tutte le altre attività curricolari/extracurricolari eventualmente 

programmate dai singoli C.d.C. e che nei giorni in calendario utilizzati per le prove i laboratori non potranno 

essere usati per altre attività.  

Modalità organizzative: 

• Il collaboratore tecnico si assicura che tutti i computer predisposti per la somministrazione della prova 

INVALSI CBT siano accesi.  

• Gli studenti, sulla base del calendario pubblicato in circolare, si recheranno nel laboratorio in cui si 

svolgerà la prova accompagnati dal docente somministratore. 

•  I docenti somministratori provvederanno al ritiro delle buste in presidenza, si recheranno nel 

laboratorio in cui si svolge la prova e, dopo aver svolto le operazioni preliminari, daranno inizio alla 

prova. A conclusione delle prove e delle operazioni di verbalizzazione, consegneranno il materiale nel 

luogo in cui è stato prelevato. 

Si ricorda che:   

Ad ogni ragazzo verrà consegnato un talloncino contenente le credenziali d’accesso, il quale dovrà essere 

riconsegnato al termine della prova.  

Durante lo svolgimento delle prove gli allievi potranno utilizzare un foglio bianco per eventuali operazioni di 

calcolo e/o risoluzione di quesiti, prima di rispondere online. Tali fogli vanno richiesti al docente 

somministratore e devono essere timbrati con il timbro della scuola e firmati dal docente somministratore. 

Tutti i fogli dovranno essere riconsegnati al termine della prova al Docente somministratore.  

Durante lo svolgimento delle prove non sarà possibile uscire dall’aula. I ragazzi potranno recarsi in bagno solo 

prima dell’inizio o al termine della prova. 

Per la prova di inglese gli studenti dovranno venire a scuola muniti di cuffiette auricolari personali per 

una questione di igiene. 

Al termine della prova INVALSI CBT ciascuno studente si recherà dal Docente somministratore, riconsegnerà 

il talloncino con le proprie credenziali e sia l’allievo sia il Docente somministratore apporranno la loro firma 

sull’Elenco studenti nell’apposita sezione  

Roma, 25/03/2022 

 

 

 

 

 


