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AGLI STUDENTI DI CLASSE SECONDA 
E ALLE LORO FAMIGLIE 
A TUTTI I DOCENTI 
AL DSGA E AL PERSONALE ATA 
AL SITO 

 
Oggetto: Calendario  somministrazioni Prove INVALSI classi seconde a.s. 21/22 

 

Si pubblica il calendario  delle prove INVALSI   per le classi seconde. La finestra temporale di 

somministrazione va dal  12/05 al 25/05/ 2022. 
 

Come già previsto per le classi quinte i docenti di italiano/ matematica  delle classi seconde dovranno aver 

preventivamente svolto con le rispettive classi prove di simulazioni Invalsi (in presenza o a distanza) al fine 

di familiarizzare gli studenti con il format computer-based. Le date delle simulazioni devono essere 

comunicate alla referente Invalsi. Prof.ssa Fardelli. 

Per quanto riguarda le Prove Nazionali INVALSI  si chiede ai docenti di non programmare verifiche nei giorni 

stabiliti nel calendario per le prove e di prestare attenzione alle variazioni di orario o eventuali sostituzioni 

che verranno comunicate in seguito.  
 

Ulteriori indicazioni e materiali saranno forniti dalla Referente, prof.ssa Paola Fardelli. Sarà presente un 

Assistente Tecnico per ogni turno di somministrazione. Ogni studente riceverà il giorno delle prove le 

credenziali INVALSI personalizzate per poter accedere alle prove CBT e dovrà firmare la presenza negli 

appositi elenchi Invalsi. Verrà inoltre consegnato ad ogni studente Informativa Invalsi con ulteriori 

credenziali per vedere successivamente i risultati delle prove, i cui dati sono raccolti per rilevare i livelli di 

apprendimento in Italiano e  matematica in modo uguale per tutti gli studenti d’Italia.  

 
 

Orario 
Laboratorio e 
tecnico Classe Materia Somministratore 

GIOVEDI’ 12 MAGGIO 2022 

08.00-10.00 208 2A ITALIANO BERTOLINO 

11.00-13.00 208 2B MATEMATICA CARIELLO 
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VENERDI’ 13 MAGGIO 2022 

08.00-10.00 208 2B ITALIANO AMBRUOSO 

11.00-13.00 208 2A MATEMATICA FEDERICO 

 

 
LUNEDI’ 16 MAGGIO 2022 

08.00-10.00 208 2D MATEMATICA PAZZAGLIA 

11.00-13.00 208 2C ITALIANO PIGNI 

 

 

MARTEDI’ 17 MAGGIO 2022 

08.00-10.00 208 2D ITALIANO MORLINO 

11.00-13.00 208 2C MATEMATICA PISTOLESI 

 
 

MERCOLEDI’ 18 MAGGIO 2022 

08.00-10.00 208 2E ITALIANO  PROCOPIO 

11.00-13.00 208 2F ITALIANO WILHELM 

 

 

          GIOVEDI’ 19 MAGGIO 2022 

08.00-10.00 208 2G MATEMATICA GUARINI 

11.00-13.00 208 2E MATEMATICA FERRARIO 

 
 
  

VENERDI’ 20 MAGGIO 2022 

08.00-10.00 208 2F MATEMATICA RAFFAELE 

11.00-13.00 208 2G ITALIANO        BARBIERI 

 
 
         

LUNEDI’ 23 MAGGIO 2022 

10.00-12.00 
208 RECUPERO ITALIANO/ 

MATEMATICA 
PIGNI 

 
 
 



 

MARTEDI’ 24 MAGGIO 2022 

08.00-10.00 208 RECUPERO ITALIANO/ 
MATEMATICA 

         RAIMONDI 

 
 

  

MERCOLEDI’ 25 MAGGIO 2022 

11.00-13.00 208 RECUPERO ITALIANO/ 
MATEMATICA 

         FARDELLI 

 

 

Si ricorda la durata delle prove: italiano 90  minuti, matematica 90 minuti  (esclusi eventuali tempi aggiuntivi 

già codificati a sistema per gli alunni BES ) . Gli orari indicati tengono conto della durata effettiva della prova e 

del tempo necessario per effettuare le operazioni di login al sito dell’INVALSI e igienizzazione dei laboratori, 

secondo le disposizioni che verranno comunicate prima della prova stessa.  

 

              Si raccomanda agli studenti la massima puntualità. 
 

Durante lo svolgimento della prova di Matematica CBT della classe seconda della scuola secondaria di secondo   
grado gli allievi possono scrivere, se lo desiderano, calcoli o procedimenti su un foglio bianco fornito su richiesta 
dalla scuola. 
Tutti i fogli utilizzati devono essere lasciati sul banco e al termine della prova il Docente somministratore 
provvede a distruggerli, senza farli uscire dall’aula in cui si è svolta la prova.  
 
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.). 
 

N.B. Gli studenti ASSENTI ad una delle prove sono tenuti a contattare la docente referente per concordare le 

modalità di recupero  (paola.fardelli@isismontaletradate.com). 

  

Ulteriori comunicazioni, incluse le modalità di convocazione dei docenti somministratori e la nomina di 

eventuali riserve verranno fornite con successiva circolare.   

 

Si comunica che nei giorni e nelle fasce orarie previste per la somministrazione delle prove il collegamento 

internet e il wi-fi nelle classi potrebbe essere interrotto per ottimizzare la linea nei laboratori al fine dello 

svolgimento delle prove Invalsi. I docenti in presenza in istituto compileranno il registro elettronico dopo 

le ore 14.00. Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

 

Fto il Referente Invalsi        Fto il Dirigente Scolastico 

        Paola Fardelli                          Giovanna Bernasconi 
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