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Prot. n. 2034/IV-10 Cicciano, 28 marzo 2022 
 

 
Al Personale docente delle classi III della Scuola secondaria di I grado 

Ai genitori e agli alunni delle classi III della Scuola secondaria di I grado 
Al DSGA 
Agli Atti 

Al Sito Web 
 
 

Oggetto: Organizzazione somministrazione Prove INVALSI CBT alunni classi TERZE SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO, anno scolastico 2021-22. 

 
In base a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 62/201, dal D.M. 741/2017, dalle note MIUR n. 1865 del 10/10/2017 
e n. 2936 del 20/02/2018 al fine di consentire una efficace somministrazione delle Prove INVALSI CBT agli 
alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado, 

SI DISPONE 
quanto segue: 

- le classi terze saranno impegnate nello svolgimento delle prove suddette durante la finestra di 
somministrazione compresa tra i giorni 5 e 27 aprile 2022, comprensiva di eventuale sessione 
straordinaria. 

- le prove si svolgeranno nell' aula n° 4, piano rialzato, del plesso Pascoli; pertanto, la classe I E, ivi 
allocata, si trasferirà, temporaneamente e per tutto il periodo delle prove INVALSI, presso il plesso Rodari, 
piano terra aula n°7; 

- per ciascuna delle tre discipline coinvolte è previsto un turno di somministrazione; 
- per gli alunni DSA è previsto un tempo aggiuntivo di 15 minuti. Essi potranno usufruire di strumenti 

compensativi, come stabilito nei rispettivi PDP; a tal fine il docente di classe della disciplina avrà cura di 
informare gli alunni interessati in tempi utili; 

- entro il giorno precedente alla somministrazione delle prove suddette, la segreteria predisporrà i materiali, 
in busta chiusa, necessari all’effettuazione di ciascuna prova (ITALIANO, MATEMATICA, INGLESE LETTURA, 
INGLESE ASCOLTO) riportando, su appositi talloncini e per ogni alunno, nome, cognome, mese, anno di 
nascita, genere, username e credenziali di accesso ai singoli test disciplinari. 

Si precisa che: 
- il giorno della somministrazione delle prove, come da calendario allegato, il docente in servizio, individuato 

mailto:naic8ex00r@istruzione.it
mailto:naic8ex00r@pec.istruzione.it


come somministratore, si recherà nell'aula su indicata, allestita all’occorrenza, aprirà la busta contenente 
le credenziali per lo svolgimento della prova (talloncino), ritaglierà la parte pertinente ad ogni alunno e 
gliela consegnerà avendo premura di farglielo sottoscrivere e riponendo nella busta i talloncini non 
utilizzati, dando così inizio alla prova; 

- i talloncini dovranno essere sottoscritti dai singoli alunni, altresì, all'atto della restituzione; 
- il docente somministratore, quindi riporrà, all'interno della busta, i talloncini firmati e non, l'elenco 
sottoscritto da tutti gli alunni presenti, avendo cura di consegnarla al DS o ad un suo delegato, dopo aver 
apposto la propria sigla; 

- durante le prove INVALSI ogni alunno porterà con sé il proprio materiale e riceverà un foglio protocollo per 
poter svolgere eventuali operazioni di calcolo o risoluzione di quesiti, prima di inserire la risposta on line. 
Entro lo scadere dei tempi assegnati, fissati in complessivi 90’, calcolati dalla piattaforma Invalsi, una volta 
chiuso il collegamento, i partecipanti non potranno più riaccedere; il cartaceo utilizzato dovrà essere 
consegnato al docente somministratore che procederà a distruggerlo e cestinarlo; 

- per la prova d'inglese: ogni singola classe effettuerà la prova in due step: 40 minuti per INGLESE LETTURA 
(READING) con domande di comprensione.; 10 minuti di INTERVALLO; 40 minuti per INGLESE ASCOLTO 
(LISTENING) con domande di comprensione; gli alunni dovranno recarsi a scuola muniti di cuffie o 
auricolari di uso  personale per lo  svolgimento della prima parte. 

 

Si raccomanda, inoltre, a ciascun docente componente i Consigli delle classi terze di leggere con attenzione 
le indicazioni riportate nel protocollo di somministrazione prove INVALSI CBT. 
Si riportano gli impegni dei docenti coinvolti nel planning in allegato. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Caiazzo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell'art. 3 co. 2 del D.Lgs 12/02/1993 n. 39 

 

 
La Funzione Strumentale Area2  
Docente Maria Grazia Sarappa  



 

CALENDARIO PROVE INVALSI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 2021-2022 
 
 
 

 
DATA ORA DISCIPLINA CLASSE DOCENTE 

SOMMINISTRATORE 

05-04-2022 9,00/10,30  III A 9,00/10,00 
    PIZZA TERESA 
    10,00/10,30 
    NAPPI ANIELLO 
  

ITALIANO 
 a conclusione rientro in classe 

12,00/13,30 III B 12,00/13,00 
    AMATO CONCETTA 
    13,00/13,30 
    FERRANTE ANTONELLA 
    a conclusione rientro in classe 

06-04-2022 9,00/10,30  III C 9,00/10,00 
    GIORDANO MARIA ELVIRA 
    10,00/10,30 
    CALIENDO MARIA 
  

ITALIANO 
 a conclusione rientro in classe 

12,00/13,30 III D 12,00/13,00 
    SERPICO FRANCESCA 
    13,00/13,30 
    LIPPIELLO IDA 
    a conclusione rientro in classe 

07-04-2022 9,00/10,30  III E 9,00/10,30 
    TORTORA LORENA 
  ITALIANO  a conclusione rientro in classe 

12,00/13,30 III F 12,00/13,00 
    CORRERA ANTONIO 
    13.00/13.30 
    GALLUCCI DOMENICO 
    a conclusione rientro in classe 

08-04-2022 9,00/10,30 ITALIANO III G 9,00/10,00 
    PETILLO GIUSEPPE 
    10,00/10,30 
    NAPOLITANO BENEDETTO 
    a conclusione rientro in classe 

 12,00/13,30 MATEMATICA III A 12,00/13,30 
    FRANZESE ANNA 
    a conclusione rientro in classe 

11-04-2022 9,00/10,30  III B 9,00/10,30 
    FERRANTE ANTONELLA 
    a conclusione rientro in classe 

 12,00/13,30 MATEMATICA III C 12,00/13,00 

LIPPIELLO IDA 
    13,00/13,30 
    AMATO CONCETTA 
    a conclusione rientro in classe 



 

12-04-2022 
 

9,00/10,30 
 
 
 
 

MATEMATICA 

 

III D 

9,00/10,00 
ALLOCCA ASSUNTA 

10,00/10,30 
CALIENDO MARIA 

a conclusione rientro in classe 

12,00/13,30 III E 12,00/13,30 
FORNARO GIUSEPPINA 

a conclusione rientro in classe 

13-04-2022 9,00/10,30  
 
 
 

MATEMATICA 

III F 9,00/10,00 
REGA TERESA 
10,00/10,30 

NAPOLITANO BENEDETTO 
a conclusione rientro in classe 

12,00/13,30 III G 12,00/13,00 
NAPPI ANIELLO 

13.00/13.30 
BOCCIERI MARIA 

a conclusione rientro in classe 

20-04-2022 9,00/10,30  
 
 
 
 
 
 

INGLESE 

III A 9,00/10,00 
SORBO SALVATORE 

10,00/10,30 
LA MANNA PASQUALINA 

a conclusione rientro in classe 

12,00/13,30 III B 12,00/13,00 
PIZZA TERESA 
13,00/13,30 

COLUCCI MARIA CARMINA 
a conclusione rientro in classe 

14,30/16,00 III G 14,30/16,00 
PETILLO GIUSEPPE 

a conclusione rientro a casa 

21-04-2022 9,00/10,30  
 
 
 

INGLESE 

III C 9,00/10,00 
CALIENDO MARIA 

10,00/10,30 
BOCCIERI MARIA 

a conclusione rientro in classe 

12,00/13,30 III D 12,00/13,30 
SERPICO FRANCESCA 

a conclusione rientro in classe 

22-04-2022 9,00/10,30  
 

INGLESE 

III E 9,00/10,30 
FORNARO GIUSEPPINA 

a conclusione rientro in classe 

12,00/13,30 III F 12,00/13,30 
FERRARA MARIA GRAZIA 

a conclusione rientro in classe 

 


