
 

 
Ai DOCENTI  

Agli STUDENTI CLASSI SECONDE 
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Circolare DOCENTI n. 382 

Comunicazione STUDENTI n. 297 

 
 
OGGETTO: Sistema Nazionale di Valutazione - Organizzazione svolgimento prove INVALSI 2022 classi 2e 
 
Si comunica che a partire da giorno 13.05.2022, ai sensi della legge n. 53/2003 (art.3, comma 1, lettera b), 
del successivo decreto n. 286/2004 e della legge n. 296/2006 (art.1, commi da 612 a 615), della direttiva 
ministeriale 85 del 12/10/12 (PROT. 6549), tutte le classi seconde delle scuole secondarie di II grado 
svolgeranno le prove INVALSI di Italiano e di Matematica nei tempi di seguito indicati. Si ricorda che nel 
quadro di riferimento di ciascuna disciplina, pubblicato sul sito dell’INVALSI, sono riportati i punti di 
riferimento concettuali e i criteri operativi utilizzati nella costruzione delle prove, al fine di chiarire a tutti gli 
interessati contenuti e aspetti che la prova intende verificare e tipi di quesiti utilizzati. 
 
La modalità di somministrazione anche per il corrente anno scolastico è computer based (CBT), come 
previsto dal decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017.  
 
La somministrazione CBT implica necessariamente che:  

 lo svolgimento delle prove non avviene più simultaneamente nello stesso giorno e alla stessa ora per 
tutti gli allievi delle classi II della scuola secondaria di secondo grado; 

 la prova INVALSI di ciascun allievo si compone di domande estratte da un ampio repertorio di quesiti 
(banca di item) e varia pertanto da studente a studente, mantenendo per ciascuna forma uguale 
difficoltà e struttura. 

 non va effettuata alcuna immissione dati né correzione da parte di somministratori o docenti di classe; 
la prova viene automaticamente acquisita nel momento in cui l’allievo termina l’immissione delle 
risposte o il tempo a disposizione. 
 

A livello di singolo allievo la somministrazione avviene in due giornate distinte scelte dalla scuola all’interno 
della propria finestra di somministrazione, una giornata per ciascun ambito disciplinare; la durata delle 
prove è di 90 minuti per ciascuna disciplina, più qualche minuto per le domande del questionario studente. 
 
Per il corrente anno scolastico non risultano classi campione individuate nel nostro Istituto. 
 
Per tutti i giorni delle prove è stata prevista la presenza di un collaboratore tecnico all’interno dei 
laboratori.  
La somministrazione delle prove avviene in due turni: il primo dalle 8 alle 9:50, il secondo dalle 10 alle 
11:50. La classe tornerà nella propria aula solo quando tutti avranno finito la prova. 
Sarà pubblicato nella bacheca del registro online un vademecum per la somministrazione delle prove, 
con il dettaglio delle semplici operazioni da effettuare. 
 



 
Si specifica che le prove dovranno svolgersi in modo da consentire agli allievi di lavorare nelle condizioni 
migliori possibili e nella massima tranquillità.  
 
Si riporta di seguito il calendario delle prove con l’indicazione dei docenti somministratori individuati (da 
considerarsi ordine di servizio). 
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1° gruppo 

ven 13/5 
 

2G ita 
Annaloro 

2Q mat  
Assumma  

2C mat       
Cento 

2N mat    
Logiudice  

2B ita            
Nicolosi     

2E ita         
Sant'Ambrogio    

  

sab 14/5 
 

2G mat       
Basile 

2Q ita     
Arillotta  

2C ita   
Ventura 

2N ita         
Crupi M.A.  

2B mat         
Zambarelli 

2E mat          
Barone Adesi      

  

lun 16/5 
 

2M ita           
Bova M. 

2S mat                                
Sottilotta  

2D ita   
Laganà M.F. 

2H mat         
Falcone  

  
2P mat            
Martino  

  

mar 17/5 
 

2M mat              
Lucisano 

2S ita             
Batteglio  

2D mat          
De Paula   

2H ita           
Vitetta  

  
2P ita            
Siclari  

  

mer 18/5 
 

2L mat       
Aragona 

2R ita          
Taverniti  

2I mat          
Calarco 

2T ita           
Bagnato  

2A mat            
Piccolo A. 

  
 

2A mat            
Leone 

gio 19/5 
 

2L ita           
Paticò 

2R mat            
Neri A.  

2I ita              
Romeo 

2T mat               
Plaia  

2A ita             
Curatola 

  
 

2A ita             
Leone 

ven 20/5 
 

2O ita            
Minniti P. 

  
 

    
 

2F mat           
Cannizzaro B. 

  
 

  

sab 21/5 
 

2O mat           
Greco 

  
 

    
 

2F ita                    
Nicolosi 

  
 

  

 
Si invitano i coordinatori a leggere agli studenti la presente circolare. Gli stessi docenti vorranno altresì 
invitare i genitori rappresentanti di classe a condividere il contenuto della presente comunicazione nei vari 
gruppi classe. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  REGGENTE 
                 Dott.ssa Serafina Corrado 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 
 

 


