
 
 
 

Circolare n. 50 

Agli studenti e ai genitori delle classi quinte dell’IIS “A. M. Maffucci” 
Ai docenti delle classi quinte dell’IIS “A. M. Maffucci” 

Ai collaboratori del DS 

Ai responsabili di plesso 

Ai docenti assegnati alle  FF. SS 
Al personale docente ed ATA 

Al DSGA 
Al sito web 

 
 
 

OGGETTO: Prove Invalsi CBT 2022 - Classi quinte –  

 

Si comunica che da Martedì 15 marzo 2022 a Venerdì 18 Marzo 2022 le 

Classi Quinte svolgeranno le Prove Invalsi CBT (computer based  testing) di 

Italiano, Matematica e Inglese secondo il seguente calendario: 

 

 Prova di Italiano - durata: 120 minuti 

 Prova di Matematica - durata: 120 minuti 

 Prova di Inglese - durata: 90 minuti (reading) + 60 minuti (listening)





 
 

 Martedì 15 Marzo     Martedì 15 Marzo    Mercoledì 16 Marzo 

LAB INF.1 
(Sede Tecnico) 

LAB INF. 1 LAB INF.2 
(Sede Liceale) 

LAB INF. 1 
(Sede Liceale) 

8:30 - 10:30 
5AITE - 
AFM 

 5AS 5BS 5AART  

MATEMATI
CA 

 MATEMA
TICA 

MATEMATI
CA 

MATEMATI
CA 

 

10:45 - 12:45 
5AITE - 
AFM 

 5AS 5BS 5AART  

ITALIANO  ITALIANO ITALIANO ITALIANO  
 
 

     Mercoledì 16 Marzo    Mercoledì 16 Marzo      Venerdì 18 Marzo 

LAB INF.1 
(Sede Tecnico) 

LAB INF.2 
(Sede Liceale) 

LAB INF. 1 LAB  INF. 2 
(Sede Liceale) 

8:30 - 11:30 
5AITE - 
AFM 

  5BLS 5ALS 5ART 

INGLESE   INGLESE INGLESE INGLESE 

 
Nell’ora prevista per ciascuna prova le classi, accompagnate dal docente in servizio, 
si recheranno nei laboratori assegnati dove insieme al tecnico di laboratorio daranno 
loro le indicazioni necessarie per lo svolgimento delle prove. 
Nel Laboratorio informatico saranno costantemente in servizio gli AA.TT. 
Il docente accompagnatore/somministratore, dopo aver invitato gli studenti a prender 
posto e aver distribuito a ciascuno di essi le credenziali necessarie all’accesso in 
piattaforma (il cosiddetto talloncino), dà ufficialmente inizio alla prova INVALSI CBT. 
Il tempo complessivo di svolgimento della prova INVALSI CBT per ciascuna 
disciplina è definito dalla piattaforma. Una volta chiusa la prova INVALSI CBT (o 
scaduto il tempo) non sarà più possibile accedere nuovamente alla prova. 
 
Prima dell’ingresso in aula gli studenti consegneranno ai docenti i telefono cellulari, 
che saranno custoditi in apposito contenitore e restituiti alla fine della prova. 
 
Gli studenti possono scrivere, facoltativamente, appunti, calcoli o procedimenti su un 
foglio per poi fornire le risposte sulla piattaforma. I fogli dovranno essere forniti dalla 
scuola e controfirmati dal docente somministratore. Tutti i fogli dovranno essere 
riconsegnati al termine della prova al docente somministratore. 
Per la prova di Matematica è inoltre consentito l’utilizzo dei seguenti strumenti: 
1. Righello 
2. Squadra 
3. Compasso 
4. Goniometro 
5. Calcolatrice scientifica 
 
È consentito l’uso della  calcolatrice, purché  NON sia collegabile né alla rete 
internet né a qualsiasi altro strumento (ad esempio tramite bluetooth, wireless, 
ecc.). 
 
 



 
Terminata la prova e prima di uscire dall’aula, gli studenti dovranno recarsi dal 
docente somministratore per firmare l’apposito elenco e per riconsegnare il talloncino 
con le proprie credenziali, firmato sia dallo studente sia dal docente somministratore. 
Le ore di lezione, prima e dopo la prova, si svolgeranno regolarmente. 
Nell’ora prevista per ciascuna prova le classi, accompagnate dal docente  di 
inglese, si recheranno nei laboratori assegnati e saranno informati anche dal tecnico 
di laboratorio circa le indicazioni necessarie per lo svolgimento delle prove. 
Lo studente eventualmente assente a una o più prove INVALSI CBT recupera 
la/le prova/e alla/e quale/i non ha partecipato. Pertanto i docenti somministratori 
dovranno tempestivamente comunicare alla Referente Invalsi, prof.ssa Giuseppina 
Nadia Tufano, i nominativi degli studenti assenti a ciascuna prova. 
Lo studente assente recupera la/le prova/e che non ha svolto anche con studenti di 
altre classi, all’interno della finestra di somministrazione assegnata alla scuola da 
INVALSI. 
Se l’assenza dello studente si prolunga oltre il termine di tale periodo, nei casi previsti 
dalla normativa vigente, lo studente sostiene la/le prova/e che non ha svolto durante 
la sessione suppletiva che si svolgerà entro il 28 marzo 2022. 
Nelle date e nelle ore indicate dal calendario verrà disattivata la rete wireless 
nei plessi interessati, per consentire un servizio di “piena banda” indispensabile per 
lo svolgimento delle Prove Invalsi CBT. 

Al fine di garantire un regolare svolgimento delle prove, qualche giorno prima del loro 
avvio, i docenti somministratori avranno   cura di leggere   attentamente il 
“Protocollo di Somministrazione delle Prove Invalsi CBT 2022 - V secondaria di 
secondo grado”, allegato alla presente. 
Le prove si svolgeranno nel rispetto dei protocolli in materia di sicurezza per 
Covid.,  

I docenti, le studentesse/gli studenti, le famiglie visioneranno la presente 
comunicazione sul website e sulla bacheca scuola. 

I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro elettronico l’avvenuta lettura 
della circolare stessa. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Deborah DE MEO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 
comma 2 del d.lgs n.39/1993 

 

 


