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 CIRCOLARE N. 286 Ramacca, li 07/05/2022 

 
 

Agli Alunni delle classi seconde 
Ai Genitori 

Alle  Docenti e ai Docenti 
Al Personale ATA 

Alla sezione Amministrazione Trasparente del sito web 
 
 
OGGETTO: Somministrazione PROVE INVALSI computer based (CBT).  
Come è noto, a partire dall’anno scolastico 2018-19, il D.Lgs 62/2017 ha introdotto per gli alunni del 
secondo anno le prove INVALSI di Italiano e Matematica.  

Tali prove:  

• 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 per ciascuna uguale difficoltà e 
struttura;  

• sono computer based (CBT) e si svolgeranno mediante utilizzo di computer connessi alla rete 
internet secondo il calendario di seguito riportato;  

• per ITALIANO le prove saranno uniche e non differenziate per indirizzi di studio.  
• la prova d’Italiano (durata 120 minuti) è una prova di comprensione di testi scritti di diverse 

tipologie, mentre i quesiti di riflessione sulla lingua sono fortemente contestualizzati e legati agli 
aspetti di comprensione del testo. La prova d’Italiano si riferisce a traguardi comuni a tutti gli 
indirizzi di studio e non ha contenuti di storia della letteratura.  

• le prove di MATEMATICA (durata 120 minuti) saranno differenziate in base alla seguente 
articolazione:  
o Tipologia A: Licei NON scientifici e istituti professionali.  
o Tipologia B: Istituti tecnici.  
o Tipologia C: Licei scientifici (tutte le opzioni).  

 
È importante ricordare che, ai sensi dell’art. 21, c. 2 del D. Lgs. 62/2017, gli esiti dei risultati delle prove 
INVALSI confluiscono nel Curriculum della studentessa e dello studente in livelli descrittivi distinti per 
Italiano (6 livelli) e Matematica (6 livelli). Per tale motivo si raccomanda agli alunni la presenza alle 
prove nei giorni previsti e il massimo impegno nel loro svolgimento.  

Le prove si svolgeranno alla presenza di un docente somministratore e di un collaboratore tecnico, 
individuati dal D.S. tra il personale docente e il personale A.T.A. della scuola.  

Si invitano gli Alunni e i Docenti ad una lettura attenta delle “Indicazioni operative per la 
somministrazione delle Prove“ di seguito riportate, redatte secondo il Protocollo di 
Somministrazione previsto dall’INVALSI, e ad approfondire consultando il materiale presente sul sito 
INVALSI nella sezione MATERIALE DI APPROFONDIMENTO 
(https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_approfondimento);  
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Ogni studente svolgerà le due prove all’interno della finestra di somministrazione della scuola (dal 16 
al 20 Maggio 2022 per le classi seconde), secondo il seguente calendario: 

 
SEDE DI RAMACCA 

 CLASSI SECONDE 

CLASSE  PROVA  DATA  ORARIO  
SEDE 
SOMMINISTRAZIONE  

DOCENTI 
ASSISTENTI  

2A 
ITALIANO 16/05 9:15/11:15 Lab. Multimediale 

Ledda C.(Somm.) 
Finocchiaro C.(tecnico) 

MATEMATICA 16/05 11:30/13:30 Lab. Multimediale 
Ledda (Somm.) 

Finocchiaro C.(tecnico) 

2D 
ITALIANO 16/05 9:15/11:15 Lab. di Tecnologia 

Fiorito A. (Somm.)  
Cozzolino A.(tecnico) 

MATEMATICA 16/05 11:30/13:30 Lab. di Tecnologia 
Fiorito A. (Somm.) 

Cozzolino A. (tecnico) 

2C 
ITALIANO 18/05 9:15/11:15 Lab. di Tecnologia 

Di Stefano C. (Somm.) 
Merlino F. (tecnico) 

MATEMATICA 18/05 11:30/13:30 Lab. di Tecnologia 
Di Stefano C. (Somm.) 

Merlino F. (tecnico) 

2G 
ITALIANO 16/05 9:15/11:15 Lab. di Sistemi 

Barbata A.(Somm.) 
Umana M. (Tecnico) 

MATEMATICA 16/05 11:30/13:30 Lab. di Sistemi 
Barbata A.(Somm.) 
Umana M. (tecnico) 

 

SEDE DI PALAGONIA 

 CLASSI SECONDE  

CLASSE  PROVA  DATA  ORARIO  
SEDE 
SOMMINISTRAZIONE  

DOCENTI 
ASSISTENTI  

2M  
ITALIANO  16/05 11:20/13:20 Lab. di Via Battisti  

Sgarioto (Somm.)  
Sig. Sipala (Tecnico)  

MATEMATICA  18/05 08:20/10:20 Lab. di Via Battisti  
Barbagallo (Somm.)  
Sig. Sipala (Tecnico) 

2R  
ITALIANO  16/05 11:20/13:20 Lab. di Via Pitagora 

Lizio (Somm.)  
Sig. Mazzola (Tecnico) 

MATEMATICA  18/05 08:20/10:20 Lab. di Via Pitagora 
Lizio (Somm.)  
Sig. Mazzola (Tecnico) 
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Indicazioni operative per la somministrazione delle Prove.  

1) I docenti somministratori e i tecnici, secondo quanto previsto dal calendario su riportato, sono 
convocati 45 minuti prima della prova di loro competenza, per l’incontro preliminare allo 
svolgimento della prima somministrazione.  

2) Il DS (o un suo delegato) consegnerà ad ogni Docente somministratore:  

a. Una busta chiusa contenente:  
• l’elenco studenti per la somministrazione in 2 copie (uno per Italiano e uno per 

Matematica);  
• l’elenco studenti con credenziali in 2 copie (uno per Italiano e uno per Matematica);  
• l’informativa per lo studente (un foglio per ciascuno studente che sostiene almeno una 

prova CBT). È un documento nominativo che consiste di una facciata suddivisa in due 
parti: una superiore per lo studente e una inferiore per la scuola, contenenti le seguenti 
informazioni:  
A. parte superiore per lo studente:  

• descrizione delle responsabilità dello studente nell’uso della piattaforma per lo 
svolgimento delle prove INVALSI CBT per il grado 10 (secondo anno scuole 
superiori);  

• informazioni su come accedere alla visualizzazione dei risultati della propria 
prova;  

• credenziali per accedere alla visualizzazione dei risultati della propria prova.  
B. parte inferiore per la scuola: dichiarazione dello studente di avere ricevuto e preso 

visione della predetta parte superiore a lui rivolta. La parte superiore e la parte 
inferiore dell’Informativa per lo studente sono debitamente firmate dallo studente 
e dal Docente somministratore. L’Informativa per lo studente è consegnata allo 
studente (che la firma in entrambe le parti insieme al Docente somministratore) solo 

in occasione della prima prova. L’avvenuta consegna allo studente della parte 
superiore dell’Informativa per lo studente è indicata nell’apposito spazio dell’Elenco 
studenti per la somministrazione.  

 
b. Una busta vuota, contrassegnata con il codice meccanografico del plesso e la sezione della 

classe interessata, nella quale al termine della prova devono essere riposte:  
• l’elenco studenti per la somministrazione della materia somministrata, debitamente 

compilato in ogni sua parte;  
• i talloncini con le credenziali utilizzate della materia somministrata firmati dagli studenti;  
• le credenziali non utilizzate della materia somministrata;  
• le parti inferiori delle Informative per lo studente distribuite, firmate dagli studenti;  
• le Informative per lo studente eventualmente non ancora distribuite;  
• gli Elenchi studenti per la somministrazione e gli Elenchi studenti con credenziali delle 

materie ancora non somministrate;  
• i fogli degli appunti (numerati, debitamente timbrati con il timbro ufficiale della scuola e 

debitamente controfirmati dal Docente somministratore);  
• c. Eventuale materiale di cancelleria.  

 
3) il Docente somministratore si reca nel locale in cui si svolge la prima prova INVALSI CBT;  
4) il Collaboratore tecnico si assicura che tutti i computer predisposti per la somministrazione di 
ciascuna prova INVALSI CBT siano accesi e con attivo il link alla pagina web dalla quale accedere 
alla prova;   
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5) il Docente somministratore invita gli allievi a prendere posto;  
6) il Docente somministratore apre la busta e ritaglia le credenziali (cosiddetto talloncino) per 
ciascun allievo, avendo cura di riporre nella busta quelle eventualmente non utilizzate;  
7) il Docente somministratore fa firmare a ogni allievo la propria Informativa per lo studente, 
trattenendo la parte di competenza della scuola.  
Questa parte, una per ciascun allievo, deve essere riposta nella busta di cui al precedente punto 
2.b. Tale operazione è effettuata solo in occasione dello svolgimento della prima prova che 
sostiene lo studente e va annotata nell’apposito spazio dell’Elenco studenti per la 
somministrazione;  
8) il Docente somministratore distribuisce agli allievi le credenziali per lo svolgimento della prova;  
9) il Docente somministratore dopo la distribuzione delle credenziali dà ufficialmente inizio alla 
prima prova INVALSI CBT, comunicando agli allievi che:  

a. se hanno bisogno di carta e penna per i loro appunti possono usare solo fogli forniti dalla 
scuola (numerati, debitamente timbrati con il timbro ufficiale della scuola e debitamente 
controfirmati dal Docente somministratore) che dovranno consegnare, al termine della prova, 
al Docente somministratore stesso, il quale provvederà a consegnarli al Dirigente scolastico 
(o suo delegato) al termine;  

b. i cellulari dovranno essere spenti e posizionati a vista del Docente Somministratore;  
c. il tempo complessivo di svolgimento della prova (variabile in ragione della prova) è regolato 

automaticamente dalla piattaforma;  
d. una volta chiusa la prima prova INVALSI CBT (o scaduto il tempo) non sarà più possibile 

accedere nuovamente alla prova;  
 

10) al termine della prima prova INVALSI CBT ciascuno studente si reca dal Docente 
somministratore e:  

a. firma l’Elenco studenti per la somministrazione compilato via via dal Docente somministratore 
nelle varie fasi di svolgimento della prova INVALSI CBT;  

b. riconsegna il talloncino con le proprie credenziali, su cui l’allievo e il Docente somministratore 
appongono la loro firma;  

c. riconsegna i fogli degli appunti (numerati, debitamente timbrati con il timbro ufficiale della 
scuola e debitamente controfirmati dal Docente somministratore);  

 
11) il Docente somministratore ripone all’interno della busta tutti i documenti riportati al precedente 
punto 2.b;  
12) il Docente somministratore chiude e firma la busta (punto 2.b) sulla quale riporta il codice 
meccanografico del plesso, la sezione e l’indirizzo di studio della classe interessata e la consegna 
al Dirigente scolastico (o a un suo delegato) che vi appone la sua sigla e la ripone in un luogo 
sicuro;  
13) Il secondo e il terzo giorno di somministrazione si svolgono secondo le stesse modalità del 
primo giorno e pertanto vanno seguiti gli stessi punti indicati per lo svolgimento della prima prova 
INVALSI CBT.  

 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to* Prof. Ing. Emanuele Dilettoso 

____________________________ 

 

  


