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AI DOCENTI  

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE 

AL PERSONALE ATA 

SITO WEB AREA PUBBLICA  

  

  

COMUNICAZIONE N. 127 
  

 OGGETTO: Svolgimento prove INVALSI a.s. 2021/2022 

  

Si comunica che, a partire da venerdi 13 maggio p.v. si svolgeranno le prove INVALSI per le classi 

seconde, con il seguente calendario e modalità: 

 

VENERDĺ 13 MAGGIO 2022 (ITALIANO/MATEMATICA) 

CLASSE ORARIO AULA PROVA SOMMINISTRATORE 

IIA ES (20)  7:50-09:50 LABORATORIO ITALIANO Prof.ssa Tiziana Diano 

IIB LS (15) 09:50-11:50 LABORATORIO MATEMATICA Prof.ssa Luisa Caccamo 

IIA SU (21) 11:50-13:50 LABORATORIO MATEMATICA Prof.ssa Capogreco Cinzia 

LUNEDĺ 16 MAGGIO 2022 (ITALIANO/MATEMATICA) 

CLASSE ORARIO AULA PROVA SOMMINISTRATORE 

IIC SU (18) 7:50-09:50 LABORATORIO ITALIANO Prof.ssa M. Grazia Vitali 

IIA SU (21) 09:50-11:50 LABORATORIO ITALIANO Prof.ssa Beatrice Dante 

IIB ES (14) 11:50–13:50 LABORATORIO MATEMATICA Prof.ssa Maria Romeo 

MARTEDĺ 17 MAGGIO 2022 (ITALIANO/MATEMATICA) 

CLASSE ORARIO AULA PROVA SOMMINISTRATORE 

IIA LS (19) 7:50-09:50 LABORATORIO MATEMATICA Prof.ssa Stefano Infusini 

IIB SU (20) 09:50-11:50 LABORATORIO ITALIANO Prof.ssa Grazia Sofo 

IIC SU (18) 11:50-13:50 LABORATORIO MATEMATICA Prof.ssa Teresa Sbarra 

MERCOLEDĺ 18 MAGGIO 2022 (ITALIANO/MATEMATICA) 

CLASSE ORARIO AULA PROVA SOMMINISTRATORE 

IIB SU (20) 7:50-09:50 LABORATORIO MATEMATICA Prof.ssa Rossella Totino 

IIC ES (16) 09:50-11:50 LABORATORIO MATEMATICA Prof.ssa Giovanna Gangemi 

IIC LS (14) 11:50-13:50 LABORATORIO ITALIANO  Prof.ssa Minniti Maria 

GIOVEDĺ 19 MAGGIO 2022 (ITALIANO/MATEMATICA) 

CLASSE ORARIO AULA PROVA SOMMINISTRATORE 

IIC ES (16) 7:50-09:50 LABORATORIO ITALIANO Prof.ssa Emilia Maiolino 

IIA ES (20) 09:50-11:50 LABORATORIO MATEMATICA Prof.ssa Daniela Calipari 

IIC LS (14) 11:50-13:50 LABORATORIO MATEMATICA Prof.ssa Rosanna Callipari 

VENERDĺ 20 MAGGIO 2022 (ITALIANO/MATEMATICA) 

CLASSE ORARIO AULA PROVA SOMMINISTRATORE 

IIA LS (19) 7:50-09:50 LABORATORIO ITALIANO  Prof. Annunziato La Torre 

IIB LS (15) 09:50-11:50 LABORATORIO ITALIANO  Prof.ssa Silvana Principato 

IIB ES (14) 11:50-13:50 LABORATORIO ITALIANO Prof.ssa Teresa Condò 

 

Le prove, di tipo Computer Based Test (CBT), si svolgeranno nel laboratorio informatico L4, presso 

la sede centrale di Locri. 
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Gli studenti delle classi ubicate a Siderno (2BLS e 2CES), nei giorni delle prove ad essi dedicati, si 

recheranno direttamente nella sede centrale di Locri dove permarranno per tutta la giornata 

occupando, quando non in laboratorio, le aule delle altre classi che svolgono la prova nella medesima 

giornata 

I docenti delle classi 2BLS e 2CES non occupati in qualità di somministratori, svolgeranno, nei giorni 

delle prove, il proprio orario di servizio presso la sede di Siderno, salvo diverse disposizioni. 

 

Si riportano, di seguito, le istruzioni per il corretto svolgimento delle prove. 

 

Istruzioni per il docente somministratore 

 

- si reca nel Laboratorio della scuola (primo piano, lato monte, Locri),   

- invita gli allievi a prendere posto, apre la busta della prova da svolgere e sull'elenco degli 

studenti ritaglia le linee orizzontali delle credenziali (cosiddetto talloncino) per ciascun allievo, 

facilitando così la procedura di consegna.  

- distribuisce agli allievi presenti alla somministrazione, le credenziali (staccando quindi solo 

verticalmente i talloncini precedentemente tagliati in orizzontale) facendo firmare lo studente 

sull'elenco studenti. 

- Al termine della prova inserisce i talloncini delle sole prove svolte nella busta piccola e annota 

la data di svolgimento, l'ora di inizio e di fine della prova dello studente nell'apposita sezione 

dell'elenco studenti;  

- ripone all'interno della busta della prova l'elenco studenti e la busta piccola.  

- Chiude e firma la busta della prova, la inserisce nella busta principale che consegna al 

delegato del Dirigente scolastico.  

- Procede inoltre alla compilazione del verbale di riconsegna che sarà anch'esso inserito nella 

busta principale. 

 

Istruzioni per gli studenti: 

 

 se hanno bisogno di carta per i loro appunti possono usare solo fogli forniti dalla scuola 

(numerati, debitamente timbrati con il timbro ufficiale della scuola e controfirmati dal docente 

somministratore) 

 i cellulari dovranno essere spenti e posizionati a vista del Docente somministratore 

 il tempo complessivo di svolgimento della prova è regolato automaticamente dalla piattaforma 

 una volta chiusa qualsiasi alla prova INVALSI CBT (o scaduto il tempo) non sarà più possibile 

accedere nuovamente alla prova stessa. 

 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; 

 riconsegna i fogli degli appunti (se li aveva richiesti) 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                              Prof. Francesco Sacco  
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa                               

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93  


