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Circolare n. 180 del 20/03/2022 
 

Al Personale Docente Scuola Secondaria 
Al DSGA 
Atti e Sito Web, Registro Elettronico 

 
 

Oggetto: delucidazioni INVALSI Scuola Secondaria e date di svolgimento delle prove. 
 

 Le prove INVALSI rientrano in attività didattica ordinaria, in egual misura alle prove disciplinari e 
verifiche. Esse vanno svolte anche se non costituiscono, per quest’anno, requisito di accesso all’Esame di 
Stato; contribuiscono, infatti, alla certificazione delle competenze. Le prove sono OBBLIGATORIE. 

Di seguito si riportano alcuni chiarimenti sullo svolgimento delle prove: 
 

1. ALLIEVI DISABILI  
 Ai sensi dell’art. 11, comma 4 del D. Lgs. n. 62/2017, gli allievi disabili certificati (L. n. 104/1992) 
possono, in base a quanto previsto dal loro PEI: 

1. svolgere regolarmente le prove INVALSI CBT; 
2. svolgere le prove INVALSI CBT con l’ausilio di misure compensative; 
3. non svolgere le prove INVALSI CBT. 

 
2. ALLIEVI DSA 

Ai sensi dell’art. 11, comma 14 del D. Lgs. n. 62/2017, gli allievi DSA certificati (l. n. 170/2010) possono, 
in base a quanto previsto dal loro PDP: 

1. svolgere regolarmente le prove INVALSI CBT; 
2. svolgere le prove INVALSI CBT con l’ausilio di misure compensative; 
3.  non svolgere le prove INVALSI CBT d’Inglese (reading o listening o entrambe). 

 
3. ALLIEVI ASSENTI 

La somministrazione delle prove INVALSI 2021 è effettuata con gli allievi presenti in classe, 
indipendentemente dal loro numero, nella data prescelta dalla scuola per ciascuna materia. L’allievo assente 
a una o più prove INVALSI CBT, recupera la/le prova/e, che non ha svolto, anche con allievi di altre classi, 
all’interno della finestra di somministrazione assegnata alla scuola da INVALSI. 

 
4. POSSIBILITÀ DI APPUNTI 

Durante le prove, se lo studente avesse bisogno di carta per gli appunti è possibile usare 
esclusivamente fogli forniti dalla scuola (numerati, debitamente timbrati con il timbro ufficiale della scuola e 
debitamente controfirmati dal Docente somministratore) che dovranno essere consegnati al termine della 
prova al Docente somministratore stesso, il quale li posizionerà all’interno del plico; successivamente il 
Dirigente scolastico (o suo delegato) provvederà a distruggere i predetti fogli in maniera sicura e riservata. 
 

 
5. PROBLEMI TECNICI 

Se dovessero verificarsi problemi tecnici durante la prova lo studente potrà rientrare con le stesse 
credenziali entro i successivi 10’ dal blocco. In caso di tempi superiori a 10’, solo di Dirigente, dalla sua area 
riservata, potrà richiedere, dal giorno successivo, la riabilitazione delle credenziali. 
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6. TALLONCINI CON CREDENZIALI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA 
Il Docente somministratore distribuisce agli allievi presenti alla somministrazione, le credenziali 

facendo firmare lo studente sull’Elenco studenti e firmando per ogni talloncino consegnato.  
Al termine della prova ciascuno studente si reca dal Docente somministratore e riconsegna il talloncino con 
le proprie credenziali, e sia l’allievo sia il Docente somministratore appongono la loro firma sull’Elenco 
studenti nell’apposita sezione. 

 
Di seguito si riportano le date di svolgimento delle prove INVALSI: 

 

TABELLA GENERALE 

PROVA  ITALIANO 

Giorno classe n° Alunni orario durata 

07/04/2022 3A 10 9:00/11:00 

90’+ 15’* 

9 11:15/13:15 

08/04/2022 3 B 11 9:00/11:00 

11 11:15/13:15 

05/04/2022 3D 10 9:00/11:00 

10 11:15/13:15 

27/04/2022 
 

3E 10 9:00/11:00 

10 11:15/13:15 

 

PROVA  MATEMATICA  

Giorno classe n° Alunni orario durata 

26/04/2022 

 

3A 10 9:00/11:00 

90’+15’* 

9 11:15/13:15 

11/04/2022 

 

3B 11 9:00/11:00 

11 11:15/13:15 

20/04/2022 

 

3D 10 9:00/11:00 

10 11:15/13:15 



 

06/04/2022 

 

3E 10 9:00/11:00 

10 11:15/13:15 

* I 15’ sono destinati alla compilazione del questionario studente 

  

TABELLE DELLE PROVE PER CLASSE 

CLASSE DATA PROVA 

3A 

07/04/2022 ITALIANO 

26/04/2022 MATEMATICA 

13/04/2022 INGLESE 

3B 

08/04/2022 ITALIANO 

11/04/2022 MATEMATICA 

12/04/2022 INGLESE 

3D 

05/04/2022 ITALIANO 

20/04/2022 MATEMATICA 

22/04/2022 INGLESE 

PROVA INGLESE  

Giorno classe n° Alunni Orario Durata 

13/04/2022 

 

3A 10 9:00/11:00 

READING 45’ 
LISTENING 30’ 

9 11:15/13:15 

12/04/2022 

 

3B 11 9:00/11:00 

11 11:15/13:15 

22/04/2022 

 

3D 10 9:00/11:00 

10 11:15/13:15 

21/04/2022 

 

3E 10 9:00/11:00 

10 11:15/13:15 



 

3E 

27/04/2022 ITALIANO 

06/04/2022 MATEMATICA 

21/04/2022 INGLESE 

 

I docenti in servizio durante la somministrazione delle prove, potranno essere chiamati a vigilare sui 

gruppi di studenti in attesa del proprio turno di prova. Inoltre, si precisa che tutti i docenti in servizio, sono 

considerati somministratori, come da provvedimento di individuazione e nomina e pertanto, come tali, 

potranno essere chiamati a sostituire i colleghi eventualmente assenti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Paolo Zentile 

documento firmato digitalmente 
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