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AI DOCENTI  

E p.c. 
AI GENITORI DEGLI STUDENTI DELLE  CLASSI TERZE 

SCUOLE SECONDARIE DELL’ISTITUTO  
AL SITO WEB 

AL DSGA 
 
 

OGGETTO: PROVE INVALSI CBT III secondaria di primo grado (grado 8)  A.S. 2021-2022-  

 

TRASMISSIONE CALENDARIO AGGIORNATO E ULTERIORI MODALITÀ ORGANIZZATIVE.   

 

CONVOCAZIONE RIUNIONE PRELIMINARE. 

 

 

Ad  integrazione della nota prot. n. 2994/2022 del 24.03.2022, si trasmette il calendario 

aggiornato delle prove INValSi e si indicano ulteriori disposizioni organizzative, specifiche per 

ciascuno dei tre plessi interessati. 

 

Scuola Secondaria di 1° Grado “Giuseppe Capograssi” di Sulmona. 

 

Le 3 classi terze ( 3^ A- 3^ B- 3^ C)  svolgeranno le tre prove I.N.Val.S.I. nel laboratorio 

informatico sito al piano primo dell’edificio nelle giornate del 8, 20, 21, 22, 23 aprile 2022, alla 

presenza del somministratore individuato tra i docenti del Consiglio di Classe non titolare 

della disciplina testata; in caso di assenza del somministratore, le prove saranno svolte alla 

presenza del docente supplente indicato nel prospetto che si invia di nuovo in allegato.  

 

Per le difficoltà di tipo tecnico che dovessero insorgere durante lo svolgimento delle prove, il 

somministratore dovrà rivolgersi al collaboratore tecnico indicato nel medesimo prospetto, 

il cui nominativo è riportato in corrispondenza della classe di riferimento. 

  

Poiché in una stessa giornata è prevista la somministrazione della/e  prova/e I.N.Val.S.I. ad 

almeno  due gruppi di alunni e/o classi,  sarà necessario arieggiare per almeno 10 minuti 

il laboratorio informatico e igienizzare accuratamente tutte le postazioni e la 

strumentazione utilizzate dal gruppo e/o classe precedente prima di dare avvio alla nuova 

sessione di lavoro del gruppo e/o classe successiva; la DSGA individuerà con apposito 

ordine di servizio il collaboratore scolastico incaricato delle operazioni di aereazione e 

di igienizzazione  del laboratorio informatico. 

 

Scuola Secondaria di 1° grado  di Scanno. 
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La  classe terza di Scanno svolgerà  le tre prove I.N.Val.S.I. nelle giornate del 9, 11 e 12 aprile 

2022 nella propria aula,  utilizzando i notebook che saranno  messi a disposizione dalla scuola 

e che verranno trasportati in sede dalla referente di plesso, Prof.ssa Petrevcic, nella prima 

giornata di somministrazione,  ossia il9 aprile p.v, quando si svolgerà la prova di Italiano; a 

seguire, nelle giornate dell’11 e 12 aprile 2022,  si svolgeranno, rispettivamente, la prova di 

Matematica e di Inglese – Listening,  Reading. 

 

Per la prova INValSI di Inglese – Listening- gli studenti e le studentesse dovranno 

dotarsi di cuffie auricolari proprie, la cui funzionalità andrà accuratamente verificata 

dal collaboratore tecnico preliminarmente allo svolgimento della prova. 

 

Le tre prove saranno somministrate dal somministratore individuato tra i docenti del 

Consiglio di Classe non titolare della disciplina testata; in caso di assenza del somministratore, 

saranno somministrate dal docente supplente indicato nel prospetto allegato.  

  

Per le difficoltà di tipo tecnico che dovessero insorgere durante lo svolgimento delle prove, il 

somministratore dovrà rivolgersi al collaboratore tecnico indicato nel medesimo prospetto, il 

cui nominativo è riportato in corrispondenza della classe di riferimento. 

 

Al termine di ciascuna prova la strumentazione informatica utilizzata dovrà essere 

accuratamente igienizzata a cura del collaboratore  scolastico- individuato dalla DSGA 

con apposito ordine di servizio – e riposta dallo stesso in luogo sicuro.  

 

A conclusione delle tre giornate delle prove, i notebook dovranno essere riconsegnati 

in segreteria dalla referente di plesso.  

 

Scuola Secondaria di 1° grado di Pacentro. 

 

La  classe terza di Pacentro svolgerà  le tre prove I.N.Val.S.I. nelel giornate dell’11, 12 e 13 

aprile 2022 nella propria aula utilizzando i notebook che saranno  messi a disposizione dalla 

scuola e che verranno trasportati in sede dall’Animatore Digitale,  Prof.ssa Paolucci, nella 

prima giornata di somministrazione,  ossia  l’11 aprile 2022, quando si svolgerà la prova di 

Matematica; a seguire, nelle giornate del 12 e 13 aprile,  si svolgeranno, rispettivamente, la 

prova di Italiano e di Inglese – Listening,  Reading. 

 

Per la prova INValSI di Inglese – Listening- gli studenti e le studentesse dovranno 

dotarsi di cuffie auricolari proprie, la cui funzionalità andrà accuratamente verificata 

dal collaboratore tecnico preliminarmente allo svolgimento della prova. 

  

Le tre prove saranno somministrate dal somministratore individuato tra i docenti del 

Consiglio di Classe non titolare della disciplina testata; in caso di assenza del somministratore, 

saranno somministrate dal docente supplente indicato nel prospetto allegato.  

  

Per le difficoltà di tipo tecnico che dovessero insorgere durante lo svolgimento delle prove, il 

somministratore dovrà rivolgersi al collaboratore tecnico indicato nel medesimo prospetto, il 

cui nominativo è riportato in corrispondenza della classe di riferimento. 



 

Al termine di ciascuna prova la strumentazione informatica utilizzata dovrà essere 

accuratamente igienizzata a cura del collaboratore  scolastico- individuato dalla DSGA 

con apposito ordine di servizio – e riposta dallo stesso in luogo sicuro.  

A conclusione delle tre giornate delle prove, i notebook dovranno essere riconsegnati in 

segreteria dall’Animatore Digitale.  

 

LA RIUNIONE PRELIMINARE DI  TUTTI I SOMMINISTRATORI,  I LORO SUPPLENTI, I 

DOCENTI DI SOSTEGNO INDICATI NEL PROSPETTO ALLEGATO, NONCHÉ I 

COLLABORATORI TECNICI,  SI TERRA’ LUNEDì 4 APRILE 2022 IN PIATTAFORMA TEAMS 

ALLE ORE 17.15. 

 

Preliminarmente all’incontro, si torna a raccomandare a tutti somministratori e ai loro 

supplenti di leggere con cura e attenzione  il  “Manuale per il Docente somministratore 

PROVE INVALSI CBT III secondaria di primo grado (grado 8)” , già trasmesso in data 24 

marzo 2022. 

 

Nel rinnovare  i ringraziamenti per la preziosa collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Domenica Pagano 
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