Circ. n° 151
Ai Docenti delle classi II
Alle studentesse e agli studenti delle classi II
Ai genitori degli alunni delle classi II
Ai proff.
Carfagno Marilicia,
Fiorentino Basilio,
Galante Antonietta
Lecce Gaetano
Massa Tiziana
Nardella Grazia,
Totaro Daniela

Ai sig.ri
Nasuto Pietro
Parisi Angelo
Russo Salvatore
pc Al DSGA
Al sito web

Oggetto: Prove INVALSI 2022 – Classi Seconde.
Si comunica che nei giorni 20-23-24-25-26 maggio c.a. è prevista la somministrazione delle prove
INVALSI CBT agli alunni delle classi seconde.
Le prove INVALSI, oltre ad essere una valutazione di sistema, forniscono alle singole istituzioni
scolastiche i dati necessari per un’analisi ponderata delle proprie azioni, attraverso la quale
rilevare i propri punti di forza. Ma anche le proprie criticità. Esse sono fondamentale per
l’autovalutazione della scuola (RAV), dalle quali partire per progettare il piano di miglioramento.
Tra l’altro, il loro svolgimento, e non il loro esito, rappresenta un elemento di valutazione per la
candidatura della nostra scuola a progetti su scala locale, nazionale e internazionale. Le principali
caratteristiche delle prove INVALSI 2022 per la II secondaria di secondo grado sono le seguenti:
1. lo svolgimento delle prove ordinarie, per la nostra scuola, avverrà nel periodo 20-23-24; gli
alunni assenti ad una o entrambe le prove recupereranno nei giorni 25-26 maggio 2022,
come da calendario;

2. le prove si svolgono interamente on line e la piattaforma di somministrazione opera sui
principali sistemi operativi;
3. Per ciascuna classe le prove INVALSI CBT si svolgono in UNA SOLA GIORNATA;
4. Nessuna classe della nostra scuola è stata scelta come classe campione.
Le Prove Invalsi sono un obbligo per la scuola, la quale è tenuta ad organizzarsi al fine di consentire
a tutti gli alunni di svolgere tali prove in modo sereno ed ordinato. Solo gli allievi disabili
potrebbero non partecipare, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 62/2017, mentre gli allievi BES e
DSA, usufruendo di misure dispensative e compensative, sono tenuti a svolgere le prove.
In ogni classe le prove INVALSI CBT si svolgono in presenza di un docente somministratore,
nominato dal Dirigente Scolastico e di un collaboratore tecnico, individuato a sua discrezione dal
Dirigente Scolastico tra il personale docente, il personale ATA o altri collaboratori della scuola. Il
docente somministratore sarà affiancato dal docente della classe in orario.
I docenti individuati come somministratori sono i proff.: Carfagno, Fiorentino, Galante, Lecce, Massa
T., Nardella G., Totaro; i collaboratori tecnici sono il sig. Pietro Nasuto e il sig. Angelo Parisi per il
Laboratorio Linguistico; il sig. Salvatore Russo per il laboratorio di Via Cellini.
Gli assistenti tecnici, il sig. Pietro Nasuto, sig. Angelo Parisi e sig. Salvatore Russo, sono tenuti nel
frattempo ad effettuare tutti i controlli e le operazioni necessarie (aggiornamento dei software,
cancellazione dei file e dei programmi inutili o obsoleti, ecc.) affinché i PC presenti nei laboratori
siano nelle condizioni migliori ed efficienti nei giorni delle prove.

Le somministrazioni avverranno secondo il seguente calendario:
DATA

Venerdì
20/05/2022

Lunedì
23/05/2022

Martedì
24/05/2022
Mercoledì
25/05/2022

ORARIO
08:00-10:30

PROVA
ITALIANO

CLASSE
II A ECONOMICO
SOCIALE
II A LINGUISTICO

LABORATORIO
LINGUISTICO

08:00-10:30

ITALIANO

10:45-13:15

MATEMATICA

II A ECONOMICO
SOCIALE

LINGUISTICO

10:45-13:15

MATEMATICA

II A LINGUISTICO

VIA CELLINI

08:00-10:30

ITALIANO

VIA CELLINI

08:00-10:30

MATEMATICA

II B SCIENZE
UMANE
II A SCIENZE
UMANE

10:45-13:15

MATEMATICA

II B SCIENZE
UMANE

VIA CELLINI

FIORENTINO +
DOCENTE IN ORARIO

10:45-13:15

ITALIANO

II A SCIENZE
UMANE

LINGUISTICO

GALANTE + DOCENTI IN
ORARIO

08:00-10:30

ITALIANO

II A SCIENTIFICO

VIA CELLINI

08:00-10:30

ITALIANO

II B SCIENTIFICO

LINGUISTICO

10:45-13:15

MATEMATICA

II A SCIENTIFICO

VIA CELLINI

10:45-13:15

MATEMATICA

II B SCIENTIFICO

LINGUISTICO

10:45-13:15

RECUPERO
ITALIANO

CLASSI II (ALUNNI
ASSENTI NEI
GIORNI
PRECEDENTI)

VIA CELLINI

NARDELLA G.+
DOCENTE IN ORARIO
TOTARO + DOCENTE IN
ORARIO
NARDELLA G. +
DOCENTE IN ORARIO
TOTARO + DOCENTE IN
ORARIO
MASSA T.+ DOCENTE
IN ORARIO

VIA CELLINI

LINGUISTICO

SOMMINISTRATORI
LECCE + DOCENTE IN
ORARIO
MASSA T. + DOCENTE
IN ORARIO
LECCE + DOCENTE IN
ORARIO
CARFAGNO + DOCENTE
IN ORARIO
FIORENTINO +
DOCENTE IN ORARIO
GALANTE + DOCENTE IN
ORARIO

10:45-13:15

Giovedì
26/05/2022

RECUPERO
MATEMATICA

CLASSI II (ALUNNI
ASSENTI NEI
GIORNI
PRECEDENTI)

VIA CELLINI

CARFAGNO + DOCENTE
IN ORARIO

Eventuali rettifiche saranno tempestivamente rese note.
Per la prova di matematica è consentito l’utilizzo dei seguenti strumenti: righello, squadra, compasso,
goniometro e/o calcolatrice scientifica; è concesso 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.). Inoltre, si ricorda che la mascherina
do r essere indossata sempre durante la permanenza nei locali scolas ci e nelle per nenze, anche
quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza.
Gli alunni che svolgeranno le prove INVALSI si recheranno, con i docenti in orario nella classe,
direttamente nel laboratorio linguistico o di Via Cellini, secondo quanto indicato nella precedente tabella;
una volta terminata la prova, gli alunni potranno fare rientro a casa.
Si confida nella consueta collaborazione di tutto il personale.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Tosco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L . n. 39/93

