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Circ.269  Prot.1187 I.6 

(uscita) 

 Castrovillari, 24 marzo 2022   

 

Al personale docente  

Agli alunni delle classi terze  

Alle famiglie degli alunni delle classi terze  

Al personale ATA  

Agli atti  

Al sito web  

OGGETTO: calendario prove Invalsi e indicazioni operative. 

Si comunica che a partire da VENERDI’ 1 aprile 2022 avranno inizio le prove INVALSI CBT per le 
classi terze dell’Istituto con svolgimento per tutte le classi nel plesso di via Coscile.  
 

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 5 dell’Ordinanza ministeriale n.64 del 14 marzo 2022, relativa 
agli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022, “Gli alunni, ivi 
compresi i candidati privatisti, partecipano alle prove standardizzate nazionali di Italiano, 
Matematica e Inglese, previste dall’articolo 7 del Dlgs 62/2017, nel caso in cui le condizioni 
epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano. La mancata 
partecipazione non rileva in ogni caso per l’ammissione all’esame di Stato”.  
 

Per gli alunni assenti a una o più prove per comprovati motivi gravi e indifferibili o perché 
sottoposti a regime di quarantena la Scuola organizzerà opportuni recuperi dal 28 al 30 aprile 
2022. 
 

La somministrazione avverrà in due giornate, una dedicata alle prove di Italiano e di Matematica e 
una alla prova di Inglese-reading e di Inglese-listening. Poiché la somministrazione delle prove 
Invalsi si configura, ai sensi del vigente quadro normativo, ordinaria attività d’Istituto, nei giorni 
fissati per le prove di Italiano e di Matematica le lezioni curricolari di ciascuna classe terza 
impegnata, come da calendario, saranno sospese. 
 

Le studentesse e gli studenti dovranno trovarsi nel cortile del plesso di Via Coscile, almeno 5 
minuti prima dell’inizio delle prove. Gli alunni delle singole classi, suddivisi in due gruppi, 
svolgeranno contemporaneamente le prove in aule separate e attigue al fine di garantire il dovuto 
distanziamento tra gli alunni.  
Per motivi igienico-sanitari, gli alunni dovranno portare con sé audio-cuffie personali indispensabili 
nella sessione di ascolto (listening) d’inglese e per la prova con text to speech (sintetizzatore 
vocale) e una penna/e (blu o nera).  
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I Collaboratori scolastici provvederanno all’igienizzazione dei locali e dei dispostivi hardware al 
termine del turno di ciascun gruppo classe.  
 

CALENDARIO DI SVOLGIMENTO 

DATA CLASSE PROVA ORARIO AULA 1 AULA 2 

1/4 
(VENERDI’) 

 

3^ D 
ITALIANO 8:40 – 10:45 n. 11 alunni 

da Abate 
 a  Guarnieri 

n. 11 alunni 
da Innocente 
 a  Turco MATEMATICA 11:00 – 13:00 

2/4  
(SABATO) 

 
3^ A 

ITALIANO 8:40 – 10:45 n. 12 alunni 
da Autolitano 
 a  Gallo 

n. 11 alunni 
da Graziadio 
 a  Vampo MATEMATICA 11:00 – 13:00 

4/4  
(LUNEDI’) 

 
3^ H 

ITALIANO 8:40 – 10:45 n.11 alunni 
da Ammirati 
 a  Di Mare 

n.11 alunni 
da Esposito 
 a  Scarpelli MATEMATICA 11:00 – 13:00 

5/4  
(MARTEDI’) 

 
3^ L 

ITALIANO 8:40 – 10:45 n. 9 alunni 
da Bisconte 
 a  Inglese 

n. 10 alunni 
da Lo Polito 
 a  Vicchio MATEMATICA 11:00 – 13:00 

6/4 
(MERCOLEDI’) 

 
3^ I 

ITALIANO 8:40 – 10:45 n. 10 alunni 
da Alessandria 
 a  Gaudio 

n. 11 alunni 
da Mainieri 
 a  Scarcella 

MATEMATICA 
 

11:00 – 13:00 

7/4  
(GIOVEDI’) 

 
3^ B 

ITALIANO 8:40 – 10:45 n. 10 alunni 
da Agresti 
 a  Dupi 

n. 10 alunni 
da Dykun 
 a  Zaccaro MATEMATICA 11:00 – 13:00 

8/4 
(VENERDI’) 

 
3^ G 

ITALIANO 8:40 – 10:45 n. 11 alunni 
da Capano 
 a  Massaro 

n. 10 alunni 
da Nardone 
 a  Zaccaro 

MATEMATICA 
 

11:00 – 13:00 

9/4  
(SABATO) 

 
3^ E 

ITALIANO 8:40 – 10:45 n. 8 alunni 
da Boccuti 
 a  Faruku 

n. 7 alunni 
da Fortunato 
 a  Sumerska MATEMATICA 11:00 – 13:00 

11/4 
(LUNEDI’) 3^ F 

ITALIANO 8:40 – 10:45 n. 11 alunni 
da Bruno 
 a  Maradei 

n. 11 alunni 
da Marchese 
 a  Viola MATEMATICA 11:00 – 13:00 

12/4 
(MARTEDI’) 

 
3^ D 

 
INGLESE 

 

 
14:45 – 17:00 

n. 11 alunni 
da Abate 
 a  Guarnieri 

n. 11 alunni 
da Innocente 
 a  Turco 

13/4 
(MERCOLEDI’) 

 
3^ B 

INGLESE 8:35– 10:35 
n. 10 alunni 
da Agresti 
 a  Dupi 

n. 10 alunni 
da Dykun 
 a  Zaccaro 

3^ H INGLESE 14:45 – 17:00 
n.11 alunni 
da Ammirati 
a  Di Mare 

n.11 alunni 
da Esposito 
a  Scarpelli 

20/4  
(MERCOLEDI’) 

 
3^ A 

 
INGLESE 

 
8:35– 10:35 

n. 12 alunni 
da Autolitano 
 a  Gallo 

n. 11 alunni 
da Graziadio 
 a  Vampo 

3^ F INGLESE 14:45 – 17:00 
n. 11 alunni 
da Bruno 
 a  Maradei 

n. 11 alunni 
da Marchese 
 a  Viola 
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21/4 
(GIOVEDI’) 

 
3^ I 

 
INGLESE 

 
14:45 – 17:00 

n. 10 alunni 
da Alessandria 
 a  Gaudio 

n. 11 alunni 
da Mainieri 
 a  Scarcella 

22/4  
(VENERDI’) 

 
3^ G 

 
INGLESE 

 
14:45 – 17:00 

n. 11 alunni 
da Capano 
 a  Massaro 

n. 10 alunni 
da Nardone 
 a  Zaccaro 

23/4 
(SABATO) 

 
3^ C 

ITALIANO 
 

8:40 – 10:45 n. 7 alunni 
da Donato 
 a  Muscolino 

n. 7 alunni 
da Pasqua 
 a  Ammirati MATEMATICA 11:00 – 13:00 

26/4 
(MARTEDI’) 

3^ E 
 

INGLESE 14:45 – 17:00 
n. 8 alunni 
da Boccuti 
 a  Faruku 

n. 7 alunni 
da Fortunato 
 a  Sumerska 

27/4 
(MERCOLEDI’) 

 
3^ C 

 

 
INGLESE 

 
8:35– 10:35 

n. 7 alunni 
da Donato 
 a  Muscolino 

n. 7 alunni 
da Pasqua 
 a  Ammirati 

 
3^ L 

 

 
INGLESE 

 
14:45 – 17:00 

n. 9 alunni 
da Bisconte 
 a  Inglese 

n. 10 alunni 
da Lo Polito 
 a  Vicchio 

dal 28 al 30 
aprile 

recupero di eventuali somministrazioni non svolte o non terminate correttamente a 
causa di problemi tecnici. 

 
Si precisa inoltre che:  

 lo svolgimento delle prove Invalsi CBT per gli allievi BES viene regolamentato dall’articolo 
11 del D. Lgs 62/2017 e dalla Nota MIUR n. 5772/2019; il Consiglio di classe può decidere 
l’adozione di strumenti compensativi e/o misure dispensative se previsti nel PEI e nel PDP e 
abitualmente utilizzati nel percorso scolastico; 

 le prove Invalsi, ai sensi del comma 3 dell’articolo 4 e del comma 5 dell’art. 7 del D. Lgs. 
62/2017, “costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d’Istituto” alle quali 
viene preposto il personale, a cui affidare il compito di docente somministratore e di 
collaboratore tecnico, che è stato individuato di concerto tra il Dirigente Scolastico e la 
Funzione Strumentale Area 2 professoressa Maria De Franco, come da prospetto allegato 
alla presente reperibile nell’Area riservata docenti del sito internet istituzionale 
www.scuolamediacastrovillari.edu.it; 

 la durata della prova di Italiano e della prova di Matematica è di 90 minuti + 15 minuti circa 
per il questionario studente. Per la prova di Inglese, articolata in due sezioni, sono previsti 
45 minuti per il reading e 30 minuti circa per il listening (la durata della prova di listening 
può variare leggermente da studente a studente);  

 lo svolgimento delle prove Invalsi da parte dello studente è monitorato sistematicamente 
dal sistema che aggiorna le informazioni a conclusione di ogni sessione; 

 la trasmissione dei dati all’Invalsi è automatica e contestuale alla chiusura della prova da 
parte dello studente o in seguito all’esaurimento del tempo previsto per la prova; 

 la correzione delle domande aperte e chiuse è totalmente centralizzata e non è richiesto 
alcun intervento da parte dei docenti; 

 alle studentesse e agli studenti, che partecipano alle prove standardizzate nazionali, la 
certificazione delle competenze, rilasciata agli alunni che superano l’Esame di Stato, ad 
eccezione degli alunni privatisti (art. 2 D.M. 742/17), è integrata, ai sensi dei commi 2 e 3 

http://www.scuolamediacastrovillari.edu.it/
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dell’art. 4 del D.M. 742/2017, dalla sezione predisposta e redatta da INVALSI che descrive i 
livelli conseguiti nelle prove nazionali. 

 
Si augura a tutti un sereno svolgimento delle prove. 
 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                          Prof. Gianmarco D’AMBROSIO 
                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 

 


