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UFFICIO DI SEGRETERIA DIDATTICA 
Pistoia, 28 aprile 2022 

Circ. n. 206 
  Agli studenti e 

Ai docenti delle classi 2AGI e 2BGI 

SEDE 

Al Sito WEB 

OGGETTO: Calendario prove Invalsi per le classi seconde campione – a.s. 2021/’22 

Le prove Invalsi per le classi seconde campione quest’anno si svolgeranno il 12 e il 13 maggio 2022, 
secondo il calendario di seguito pubblicato. 

TIPOLOGIA, DATA, DURATA E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

Le prove previste per le classi seconde sono due: italiano e matematica, e saranno entrambe svolte al 
computer. Ciascuna classe effettuerà le prove in due giorni differenti. 

La durata di ciascuna prova è di 120 minuti effettivi: i 120 minuti inizieranno a essere conteggiati solo una 
volta che lo studente avrà fatto l’accesso alla piattaforma Invalsi con le proprie credenziali. Gli studenti con 
Legge 104 e quelli con DSA svolgeranno le prove in autonomia con un tempo aggiuntivo di 15 minuti per 
ciascuna prova. 

OSSERVATORE ESTERNO E DOCENTI SOMMINISTRATORI 

Per ogni classe è stato designato dall’Invalsi un osservatore esterno, il cui compito è constatare che le prove 
vengano svolte correttamente. I docenti in servizio nelle classi, nei giorni e nelle ore indicate per lo 
svolgimento delle prove, sono stati individuati come somministratori. Ad ogni classe sarà inoltre affiancato 
anche un assistente tecnico, per il supporto informatico necessario. 

I compiti principali del docente somministratore sono: 
– garantire l’ordinato e regolare svolgimento delle prove Invalsi secondo le modalità descritte nella nota e 

nel protocollo di somministrazione; 
– offrire agli allievi il supporto organizzativo necessario per il sereno svolgimento delle prove senza 

fornire loro alcuna indicazione sulle risposte alle singole domande. 

INDICAZIONI PER GLI STUDENTI 

Gli studenti delle classi alle ore 09:00 rimarranno nella propria aula o si recheranno nel laboratorio 
individuato per lo svolgimento della prova, in base a quanto indicato nel prospetto allegato. Il docente 
somministratore farà firmare agli studenti le liberatorie per la privacy, illustrerà le modalità di svolgimento 
della prova e provvederà a consegnare agli studenti le credenziali per l’accesso alla piattaforma Invalsi. 

Le prove sono temporizzate: ciò significa che, una volta inserite le credenziali per accedere alla piattaforma, 
partirà automaticamente il timer per lo svolgimento della prova. 
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Gli allievi che svolgono la prova in uno dei laboratori informatici, anche qualora terminassero la prova in 
anticipo rispetto al tempo previsto, non potranno lasciare il laboratorio prima che l’intero gruppo abbia 
concluso. Quando tutti avranno terminato la prova, le lezioni proseguiranno regolarmente fino alla 
conclusione della mattinata. 

Gli studenti con Legge 104 e quelli con DSA svolgeranno le prove in autonomia con un tempo aggiuntivo di 
quindici minuti a prova e avranno la possibilità di utilizzare le misure compensative previste dal loro PDP. 
 

  Il Dirigente Scolastico 
  Dott.ssa Anna Maria Corretti 

 

 

Classe Prova Data e ora Sede Somm. 

2AGI Italiano Giov. 12 maggio 
ore 09.00-12.00 

In aula Badioli, Winchler, Caccavale 

2BGI Italiano Giov. 12 maggio 
ore 09.00-12.00 

Lab. informatico 
(sede: ammezzato) 

Talini, Jacomelli 

2AGI Matematica Ven. 13 maggio 
ore 09.00-12.00 

In aula Porta, Marcellino 

2BGI Matematica Ven. 13 maggio 
ore 09.00-12.00 

Lab. informatico 
(sede: ammezzato) 

Winchler, Caccavale, Iozzelli 

 


