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Circ. n.393_P-S            Montichiari, 31 marzo 2022. 

-Ai Docenti delle classi terze 
Scuola Secondaria 

 

-p.c. A tutti i docenti 
Scuola Primaria e Secondaria 

 
p.c. -Alla DSGA 

-Agli ATA 

-Agli Atti 

 

OGGETTO: Organizzazione prove Invalsi classi terze Scuola Secondaria. 

Con la presente, si comunica, in allegato, l’organizzazione delle prove ufficiali Invalsi di 
Italiano, Matematica ed Inglese per le classi terze della Scuola Secondaria che si 
terranno a partire da lunedì 4 aprile 2022. 

Ogni giorno saranno coinvolte due classi, in orari diversi ed ognuna svolgerà le prove nella 
propria aula utilizzando i pc della postazione mobile. 

Nel calendario sono indicati i seguenti dati: data ed orario della prova, classe coinvolta, 

docente somministratore, docenti coadiuvanti, disciplina. 

I docenti somministratori saranno quelli in orario nella classe, indipendentemente dalla 

materia insegnata, ed i coordinatori si occuperanno di informare in anticipo i propri alunni 

sul calendario delle loro prove. 

Si precisa che, durante i giorni delle prove, le operazioni preliminari di consegna pc e 
tagliandi con credenziali da parte del docente somministratore inizieranno alle ore 

8:15 o alle ore 10:15, in base al turno di somministrazione attribuito alla classe come 
indicato nel calendario allegato.  

Le prove non dovranno iniziare più tardi delle ore 8:30 o 10:30, per garantire che gli 

alunni riescano a svolgere la prova, a compilare il questionario e, eventualmente, a usufruire 

del tempo aggiuntivo, se previsto. Gli alunni che risulteranno assenti recupereranno la prova 

il primo giorno utile. 

Si ricorda che, per gli alunni certificati L.104/92 che non svolgeranno la prova Invalsi comune 

ma quella preparata dai docenti disciplinari in collaborazione con quelli di Sostegno, gli stessi 

insegnanti provvederanno a scegliere o a predisporre la prova che riterranno più opportuna 

per loro. Se non presenti in classe nell’orario stabilito, gli insegnanti daranno indicazioni sulle 

modalità di svolgimento della prova al docente somministratore. 

NOTA BENE 

Per permettere un corretto svolgimento delle prove Invalsi e non sovraccaricare la rete, si 

chiede a tutti i docenti della Scuola Primaria e Secondaria: 

● di non collegarsi al WI-FI della scuola con altri dispositivi; 

http://www.ic2montichiari.edu.it/


 

● di non utilizzare risorse dalla rete internet (documenti e/o video da siti o altro), ma di 

preparare il materiale digitale necessario per la propria lezione su chiavetta o su PC; 
● di compilare velocemente il registro di classe per le assenze e poi chiuderlo. 

 
È possibile tuttavia erogare le lezioni in DAD/DDI per eventuali alunni in isolamento che 

l’abbiano richiesta, salvo non sorgano ulteriori problemi durante l’effettuazione delle prove.  

I docenti coordinatori delle classi terze ricordino ai propri studenti: 

- di portare delle cuffie/auricolari personali per tutte le prove che prevedono l’ascolto, in 
particolare per quella di Inglese; 

- di munirsi per ogni prova di una penna personale per eventuali annotazioni e/o calcoli da 
effettuarsi durante la prova (i fogli, invece, saranno forniti dalla scuola). 

 
Per motivi igienici e nel rispetto delle precauzioni contro il COVID, è vietato infatti permettere 
lo scambio di oggetti tra gli studenti. 

 
Come già anticipato, si fa presente che l’Istituto è tenuto a sottoporre alla prova, non appena 

possibile, un alunno che fosse stato assente nel giorno previsto, pertanto i coordinatori 
dovranno segnalare al Dirigente o al docente delegato il ritorno in presenza dello studente. 
Si raccomanda ai docenti individuati come somministratori la lettura del protocollo di 

somministrazione e il rispetto delle istruzioni fornite dal Dirigente o dal docente delegato 
nella riunione preliminare organizzata in Meet nella giornata di venerdì 1 aprile 2022 dalle 

ore 14:30 alle ore 15:00 per fornire chiarimenti sullo svolgimento delle prove a tutti i 
docenti coinvolti.  
Il link per l’incontro è il seguente:  

https://meet.google.com/xmc-oxwi-qya  
 

Il giorno della somministrazione della prova, ogni docente somministratore, prima 
dell’orario di servizio (entro le ore 7:50 per chi ha la prima ora o almeno dieci minuti prima 
rispetto all’ora di inizio lezione per chi entra più tardi), dovrà recarsi in segreteria per ritirare 

la busta per la propria classe con il materiale per la somministrazione. 
 

Si allega alla presente, oltre al calendario, anche il seguente materiale informativo: 
-Protocollo di somministrazione Invalsi 
-Manuale per il docente somministratore 

 
Si chiede la massima collaborazione di tutto il personale docente, al fine di agevolare lo 

svolgimento delle prove nazionali, oltre che dei collaboratori scolastici per lo spostamento 
delle postazioni mobili, la sistemazione dei computer e la loro igienizzazione. 
 

 

Cordiali saluti. 

                                            Il Dirigente Scolastico 
                                             Prof.ssa Sabina Stefano 

                                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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CALENDARIO PROVE INVALSI SCUOLA SECONDARIA 

 

DATA ORARIO CLASSE DOCENTI 

SOMMINISTRATORI 

DOCENTI 

COADIUVANTI 

DISCIPLINA 

PROVA 

Lunedì 
4/4 

8:15-
10:30 

3D Borzi Giannuzzi-
Bugada 

Matematica 
 

10:15-
12.30 

3E Vicedomini  Maghella- 
Bugada 

Inglese 

Mercoledì 
6/4 

8:15-
10:30 

3A Cassa  Postiglione-
Bugada 

Italiano 
 

10:15-
12:30 

3C Cavagnini Santaniello Matematica 

Giovedì 
7/4 

8:15-
10:30 

3E Spagna Maghella Italiano 
 

10:15-
12:30 

3F Spagna Mazzini 
(+Lanzieri)-

Maghella 

Italiano 

Venerdì 

8/4 

8:15-

10:30 

3B Di Nino Testa Inglese 

 

10:15-

12:30 

3D Maresca Desenzani-

Borzi 

Italiano 

 

Sabato 

9/4 

8:15-

10:30 

3A Bugada Postiglione-

Bertolinelli 

Matematica 

10.15-

12.30 

3C Giannuzzi Izzo-Maresca Italiano 

 

Lunedì 

11/4 

8:15-

10:30 

3E Mazzini (+Lanzieri) Vicedomini Matematica 

10.15-
12.30 

3D Bugada Desenzani-
Borzi 

Inglese 
 

Martedì 
12/4 

8:15-
10:30 

3B Sicurella Tropea-
Postiglione 

Italiano 
 

10.15-
12.30 

3F Santaniello Izzo-Maghella Inglese 
 

Mercoledì 
13/4 

8:15-
10:30 

3C Izzo Guainazzi-
Cavagnini 

Inglese 
 

10:15-
12:30 

3A Bugada Cantaboni-
Bontà 

Inglese 
 

Giovedì 
21/4 

8:15-
10:30 

3F Paparella Paparella-
Spagna 

Matematica 
 

10.15-
12.30 

3B Melcore Di Nino Matematica 
 


