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CIRCOLARE 60 DEL 28/2/2022 
 

Alle/ai docenti 
Sito web 

Oggetto: Calendario prove Invalsi – 14 - 18 marzo 2022 
 

Si comunica, in allegato, il calendario delle prove Invalsi per le Quinte (per classi e per data). 
Le prove si svolgeranno dal 14 al 18 marzo, in presenza, presso i laboratori informatici dell’Istituto 
attraverso il collegamento alla piattaforma digitale dedicata. In quei giorni i laboratori informatica 1 e 
2 non saranno disponibili per le classi assegnate in orario ai laboratori, che quindi svolgeranno le 
lezioni nella propria aula. 
 

Si forniscono inoltre le seguenti informazioni: 
- Il calendario è stato elaborato tenendo conto delle tre prove che ciascuna classe deve svolgere 
(Italiano, Matematica, Inglese listening e reading) e della finestra temporale assegnata dall’Invalsi al 
nostro Istituto.  
- Il “docente somministratore” è unico per ciascuna prova e si trattiene per tutta la sua durata, è 
affiancato dal docente assistente e non sono ammessi altri docenti durante lo svolgimento delle 
prove. Nei prossimi giorni i docenti somministratori e assistenti avranno in condivisione la cartella 
contenente il materiale in cui sono descritte le operazioni che dovranno svolgere.  
- I docenti saranno sostituiti nelle ore in cui sarebbero impegnati in altre classi; nel caso l’inizio o il 
termine della prova ecceda il proprio orario di servizio potranno recuperare la suddetta ora o 
utilizzarla come recupero di un permesso orario già usufruito negli ultimi due mesi. Il tempo 
assegnato a ciascuna somministrazione è ampiamente superiore al tempo occorrente, pertanto alla 
fine della prova alunni e docenti somministratori possono tornare in aula o, se si tratta dell’ultima 
ora, possono lasciare l’Istituto. 
- Per le classi di via Roma: se le prove si svolgono alle prime ore gli alunni si recheranno 
direttamente in sede centrale e poi saranno accompagnati dal docente accompagnatore, alla fine 
della prova, in Via Roma dove proseguiranno le lezioni; se le prove si svolgono alle ultime ore gli 
alunni saranno accompagnati dal docente accompagnatore da Via Roma alla sede centrale e alla 
fine della prova potranno uscire in maniera autonoma. 
 

Si ricorda infine che gli studenti dell’ultimo anno della scuola superiore che sostengono le Prove 
INVALSI, possono scaricare alla fine dell’anno scolastico un attestato digitale dei livelli conseguiti in 
Italiano, Matematica e Inglese, da poter utilizzare in ambito lavorativo o universitario anche a livello 
internazionale. Si raccomanda pertanto a tutti i docenti delle classi quinte di invitare gli alunni a 
svolgere la prova con serietà e maturità, utilizzando tutto il tempo a disposizione al fine di ottenere 
i migliori risultati. Maggiori informazioni, simulazioni e consigli si trovano al sito www.invalsiopen.it 
Per ogni altra informazione è possibile rivolgersi alla prof.ssa Salerno, referente d’Istituto per le 
prove. 

 
  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                             (prof. Alessandro Frosini) 
                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                                  ai sensi dell'art.3 c.2 D.Lgs. 39/1993                                                                                                               

 
 

mailto:pitd070007@istruzione.it
mailto:pitd070007@istruzione.it
mailto:pitd070007@pec.istruzione.it
https://www.itcattaneo.edu.it/

