
  
         

    CIRCOLARE  N. 299         Milazzo, 10.04.2022 

A tutti i Docenti  
Agli alunni delle classi 2^  

del liceo Classico, Linguistico e Scientifico 

A tutto il personale ATA  
Al Direttore dei SS.GG.AA 

Al Sito web della scuola 
       

 

Oggetto: Organizzazione e calendario somministrazione prove INVALSI  2021-2022 grado 10 

 

  Si comunica che il periodo di somministrazione delle prove in oggetto, computer based (CBT), per le classi 

seconde dell’Istituto è stato fissato dall’INVALSI nella finestra  compresa dal 11/05/2022 al 26/05/2022 e 

riguarderanno le discipline di Italiano e Matematica.  

Durata delle prove: 

o Italiano: 90’ +15’ questionario studente  

o Matematica: 90’ +15’ questionario studente 

Le prove si svolgeranno secondo il calendario di seguito  allegato.  

 

Per consentire lo svolgimento delle prove INVALSI secondo il predetto calendario la classe 2 A Linguistico 

verrà trasferita nell’aula di rotazione posta al piano terra del plesso liceo Scientifico, limitatamente al periodo 

dal 16 Maggio 2022 al 25 Maggio 2022. 

 

La somministrazione a livello di ogni singola classe avverrà in due giornate distinte alla presenza di un docente 

responsabile della somministrazione e di un collaboratore tecnico responsabile del funzionamento dei 

computer. 

In ogni giornata saranno previsti due turni di somministrazione, con un intervallo di circa 60 minuti, tra il 

primo e il secondo, per consentire l’igienizzazione della postazione di lavoro degli studenti.  

 
Di seguito si riporta lo stralcio del quadro normativo relativo agli strumenti consentiti per lo 
svolgimento della prova di matematica: 
“Durante lo svolgimento della prova di Matematica gli allievi possono scrivere, se lo desiderano, calcoli o 

procedimenti su un foglio per poi fornire le risposte sulla piattaforma. È inoltre consentito l’utilizzo dei 

seguenti strumenti: 

1. Righello 

2. Squadra 

3. Compasso 

4. Goniometro 

5. Calcolatrice scientifica 
È consentito 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.).” 

 





Nei giorni di somministrazione i docenti somministratori del primo turno sono convocati in vicepresidenza 15 

minuti prima dell’inizio del turno indicato nel calendario sottostante per la consegna da parte del Dirigente 

scolastico e/o dal docente referente Prof.ssa Roncaglia della busta chiusa contenente l’elenco studenti per la 

somministrazione, la nota informativa, i verbali e il restante materiale previsto per la somministrazione; 

contestualmente verrà redatto l’apposito verbale.   

I docente somministratori  si recheranno successivamente  nei locali predisposti per la somministrazione e 

coadiuvati dai collaboratori tecnici  ritaglieranno i talloncini con le credenziali e li distribuiranno  agli allievi. 

Tali talloncini alla fine della prova dovranno essere riconsegnati al docente somministratore che li inserirà 

nella busta predisposta. 

Si ricorda che gli alunni 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 della prova. Il Dirigente scolastico (o suo delegato) provvederà 

a distruggere i predetti fogli in maniera sicura. 

 

Ai docenti somministratori si raccomanda di svolgere con attenzione le operazioni sopraindicate.  

Agli Assistenti Tecnici si raccomanda la predisposizione dei laboratori per lo svolgimento delle prove, 

l’assistenza e il supporto in caso di anomalie, disfunzioni, imprevisti.  
 

Si allega: 

 Copia del Protocollo di somministrazione PROVE INVALSI CBT II secondaria di II grado. 

 Manuale per il docente somministratore delle prove Invalsi CBT. 

 

L’occasione è gradita per porgere Cordiali saluti 

 

  

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Francesca Currò 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso collegate 
 



 

CALENDARIO PROVE INVALSI CLASSI II 

 

Liceo Classico e Linguistico 
DATA E ORA CLASSE DISCIPLINA SOMMINISTRATORE COLLABORATORE 

TECNICO 

LABORATORIO 

16/05/2022 

Ore 08:00- 10:00 

II A CL 
(1° Gruppo: 

dal n. 1 al 

n.12) 

ITALIANO SARAO’ CAMARDA LINGUISTICO 

Plesso Liceo 

Scientifico 

16/05/2022 

Ore 08:00- 10:00 

II A CL 
(2° Gruppo: 

dal n.13 al 

n.17) 

ITALIANO SPOTO MATERIA PLANETARIO 

Plesso Liceo 

Scientifico 

16/05/2022 

Ore 11:00- 13:00 

II B CL 
(1° Gruppo: 

dal n. 1 al 

n.12) 

ITALIANO LA MALFA CAMARDA LINGUISTICO 

Plesso Liceo 

Scientifico 

16/05/2022 

Ore 11:00- 13:00 

II B CL 
(2° Gruppo: 

dal n.13 al 

n.18) 

ITALIANO IARRERA ROSANNA MATERIA PLANETARIO 

Plesso Liceo 

Scientifico 

17/05/2022 

Ore 08:00- 10:00 

II B CL 
(1° Gruppo: 

dal n. 1 al 

n.12) 

MATEMATICA CASELLA CAMARDA LINGUISTICO 

Plesso Liceo 

Scientifico 

17/05/2022 

Ore 08:00- 10:00 

II B CL 
(2° Gruppo: 

dal n.13 al 

n.18) 

MATEMATICA CAMPO MATERIA PLANETARIO 

Plesso Liceo 

Scientifico 

17/05/2022 

Ore 11:00- 13:00 

II A CL 
(1° Gruppo: 

dal n. 1 al 

n.12) 

MATEMATICA PASCON CAMARDA LINGUISTICO 

Plesso Liceo 

Scientifico 

17/05/2022 

Ore 11:00 - 13:00 

II A CL 
(2° Gruppo: 

dal n.13 al 

n.17) 

MATEMATICA MANCUSO MATERIA PLANETARIO 

Plesso Liceo 

Scientifico 

19/05/2022 

Ore 08:00- 10:00 

II A L ITALIANO MICALI RIZZO LINGUISTICO 

Plesso Liceo 

Classico 

20/05/2022 

Ore 08:00- 10:00 

II A L MATEMATICA IARRERA 

DOMENICA 

RIZZO LINGUISTICO 

Plesso Liceo 

Classico 

 

Liceo Scientifico 
DATA E ORA CLASSE DISCIPLINA SOMMINISTRATORE COLLABORATORE 

TECNICO 

LABORATORIO 

19/05/2022 

Ore 11:00- 13:00 

II A SC 
 

ITALIANO CURRO’ IOLE RIZZO LINGUISTICO 

Plesso Liceo 

Classico 

20/05/2022 

Ore 11:00- 13:00 

II B SC 
 

ITALIANO BARBERA RIZZO LINGUISTICO  

Plesso Liceo 

Classico 

23/05/2022 

Ore 08:00- 10:00 

II A SC 
 

MATEMATICA CAMPAGNA RIZZO LINGUISTICO  

Plesso Liceo 

Classico 

23/05/2022 

Ore 11:00- 13:00 

II B SC 
 

MATEMATICA IARRERA ROSANNA RIZZO LINGUISTICO 

Plesso Liceo 

Classico 

Le classi al termine delle  prove rientreranno nelle rispettive aule. 

 


		2022-05-10T09:20:49+0200
	CURRO' FRANCESCA




