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Circolare 282 del 17.05.2022 

 

 

 

Alle Studentesse e Studenti delle classi 

SECONDE 

Al personale docente delle classi SECONDE 
Alle Famiglie interessate 

All’ufficio Didattica 
Al personale ATA 

Sito Web 
 
 

Oggetto: Somministrazione prove INVALSI a.s 2021-2022 – CLASSI SECONDE 
  

In relazione alle prove INVALSI previste nel corrente anno scolastico per le CLASSI SECONDE, 

introdotte dal Dlgs. n. 62/2017, e secondo quanto previsto dal Protocollo di Somministrazione prove 

INVALSI CBT (Computer Based Testing), si forniscono le seguenti indicazioni.  

Le prove presentano le seguenti caratteristiche: 

 riguardano due ambiti disciplinari: Italiano e Matematica. 

 si compongono per ogni allievo di domande estratte da un ampio repertorio di quesiti 

(banca di item) e variano pertanto da studente a studente, mantenendo uguale difficoltà 

e struttura. 

 sono CBT (Computer based) ossia si svolgono mediante utilizzo di computer connessi alla 

rete internet in un arco temporale (finestra di somministrazione), assegnato alla scuola da 

INVALSI. Le credenziali per l’accesso alla piattaforma saranno fornite il giorno stesso della 

somministrazione. La trasmissione dei dati all’INVALSI è automatica, senza intervento da 

parte del personale della scuola e contestuale alla chiusura della prova da parte dello 

studente (o in seguito all’esaurimento del tempo massimo). 

 avranno la seguente durata: Italiano 90 minuti + questionario studente = Tot 105 minuti 
Matematica  90 minuti + questionario studente 15 minuti = TOT 105 minuti. 

 gli allievi DSA svolgeranno le prove INVALSI CBT con l’ausilio di un ulteriore tempo a 
disposizione di 15 minuti.  
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Le classi svolgeranno le prove presso i laboratori 13 e 24 della sede centrale a partire dal 

giorno 24 MAGGIO  2022, come da calendario allegato. 

Nelle giornate delle prove, le attività curricolari nei laboratori sono sospese. 
 

Per ogni eventuale chiarimento ci si può rivolgere al Referente Invalsi, prof. Vittorio Cau.  
 
Si raccomanda ai docenti incaricati della sommistrazione la scrupolosa e preliminare lettura del 
manuale allegato. 
 
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.  
 
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Dr.ssa Giuseppina Tartaglione  
               Firma digitale  


