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Ai Candidati esterni 

Al D.S.G.A. 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al Sito web 

Agli Atti 

 

Circolare n. 346 

 

Oggetto: Prove Invalsi CBT a.s. 2021/2022-Scuola Secondaria di I grado. Candidati esterni 

 

Si comunica alle SS.LL. il calendario e l’organizzazione della somministrazione delle prove standardizzate 

nazionali di italiano, matematica e inglese, previste dall’art.7 del D.Lgs. 62/2017, per i candidati privatisti esterni. 

 Le prove INVALSI sono computer based (CBT) e si svolgeranno mediante l’utilizzo di computer connessi alla 

rete internet in un arco temporale (finestra di somministrazione) assegnato alla scuola da INVALSI. La 

somministrazione CBT implica necessariamente che le prove avverranno esclusivamente online , pertanto non si 

svolgeranno simultaneamente nello stesso giorno e alla stessa ora per tutti gli alunni e avranno la seguente durata: 

 -Italiano/ 90 minuti per ciascuna prova, più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente. 

-Matematica/ 90 minuti per ciascuna prova, più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario 

studente. 

-Inglese/ (reading) 45 minuti, (listening) 30 minuti. 

 Per la prova di inglese, per motivi igienico-sanitari, ogni alunno dovrà essere provvisto di una cuffietta-

audio propria da collegare al rispettivo computer per l’ascolto. 

-Per gli alunni DSA o con BES saranno predisposti strumenti compensativi e/o dispensativi, eventualmente previsti  

rispettivamente nel PEI, o tempo aggiuntivo rispetto a quello standard. 

La prova di ciascun alunno si compone di domande estratte da un ampio repertorio di quesiti (banca di item) e varia 

pertanto da studente a studente, mantenendo per ciascuna forma uguale difficoltà e struttura. La trasmissione dei 

dati all’INVALSI è automatica e contestuale allo svolgimento della prova da parte dello studente, senza intervento 

da parte del personale della scuola; parimenti, la correzione delle prove è totalmente centralizzata, senza intervento 

da parte dei docenti.  Viene, pertanto, riportato di seguito il calendario con l’indicazione dei docenti incaricati della 

somministrazione e del ritiro/riconsegna dei materiali e del supporto tecnico. 

PROVE INVALSI CBT Secondaria di I grado- Candidati esterni  

Le prove si svolgeranno il giorno 26 aprile 2022, presso l’Aula di Informatica n.2 Piano Primo Scuola Secondaria di I grado-

sede centrale-via De Gobbis,13e nell’aula pianoforte il giorno 27 aprile 2022. I materiali per le prove verranno distribuiti e poi 

raccolti presso la stessa sede della Scuola Secondaria I Grado. 
Data  Fascia 

oraria 

Prova Esterni Somministratore 

 

Convocazione Somministratore (ritiro / 

riconsegna materiali) e Supporto Tecnico 

Martedi 

26/04/2022 

8:45/10:45 ITALIANO X Capano/Cricchio Ore 8.00: Somministratore ritira materiali. Supporto 

Tecnico predispone aula informatica per le prove  

Ore 10.30: Somministratore ritira materiali. Supporto 

tecnico è già in aula informatica 
 (90 min. prova + 10 min. questionario + 15 min. DSA /H + tempi distribuzione e 

ritiro password a studenti) 
11:15/13:15 MATEMATICA X Capano/Merendino 
(90 min. prova + 10 min. questionario + 15 min. DSA /H + tempi distribuzione e 

ritiro password a studenti) 
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Mercoledi 

27/04/2022 

 

 

 

 

8:45/10:45 INGLESE X Capano/Cricchio 

 

Ore 8.00: Somministratore ritira materiali. Supporto 

Tecnico predispone aula informatica per le prove  

Ore 10.30: Somministratore ritira materiali. Supporto 

tecnico è già in aula informatica 

(90 min. prova + 10 min. questionario + 15 min. DSA /H + tempi distribuzione e 

ritiro password a studenti) 

    

Vedi corrispondenti procedure 

 

 

Gli esiti delle prove INVALSI confluiscono nel Certificato delle Competenze, in livelli descrittivi distinti per 

Italiano, Matematica, Inglese: comprensione della lettura e dell’ascolto (art.9 c.3 lettera f del D.Lgs. 62/2017). Tale 
documentazione è disponibile sul portale SIDI secondo modi e tempi definiti dal MI in base a quanto previsto dal 

D.Lgs. 62/2017. 

Indicazioni per i Somministratori - Si invitano i somministratori a effettuare un’attenta e puntuale lettura del 

“Manuale_somministratore” di seguito allegato.  Si tratta di una versione ampiamente esplicativa e utile per poter 
affrontare in modo sereno e organizzato le prove. Per ciascuna prova è stata previsto un tempo congruo, tenendo 

conto del “Protocollo di Somministrazione”, ossia:  

- del tempo necessario per l’espletamento delle operazioni preliminari (consegna talloncini con credenziali, 
distribuzione fogli appunti);  

- dei minuti di durata delle prove al termine dei quali il sistema si blocca;  

- del tempo per le operazioni finali a seguito delle prove. Si raccomanda, pertanto, la massima puntualità e il 

rispetto dei tempi.  
Il ritiro dei materiali avverrà nelle rispettive sedi presso l’Ufficio di Presidenza o Delegati dal DS e prevede un 

tempo fissato dall’INVALSI in 45 min. prima della prova. Tale tempo è pensato per consentire il ritiro dei 

materiali, la firma dei verbali di consegna, della Dichiarazione di Riservatezza, il ritaglio dei talloncini con le 
credenziali per ciascun alunno, il raggiungimento del luogo di somministrazione, l’accoglienza degli alunni e la 

lettura della “Nota da leggere agli studenti prima dell’inizio di ciascuna prova” contenuta nei plichi prima 

dell’inizio di ciascuna prova. Al termine delle prove il materiale andrà riposto secondo le indicazioni del 
“Protocollo_somministrazione” reperibile sul sito dell’INVALSI e custodito in luogo sicuro e protetto per poi 

essere reso alla Direzione quando tutti gli alunni di una data classe avranno effettuato una data prova. Si prega di 

voler segnalare tempestivamente le assenze degli alunni alle prove in modo da poter valutare se sia necessario o 

meno effettuare le prove suppletive che, in via precauzionale, sono comunque state previste.  

Indicazioni per il personale docente e tecnico addetto al supporto tecnico  

Si invitano i docenti somministratori e il supporto tecnico a prendere visione del documento “Organizzazione delle 

giornate di somministrazione” di seguito allegato, a verificare nei giorni precedenti le prove il corretto 
funzionamento delle attrezzature informatiche (Diagnostic Tool e Test audio per la prova di Inglese – listening) a 

verificare la presenza e il funzionamento di un numero sufficiente di cuffie per la prova di ascolto di Inglese e, nei 

giorni delle prove, a predisporre l’aula e le macchine con congruo anticipo, in modo che gli allievi trovino già 
pronta la pagina per l’accesso alle prove.  

Indicazioni per i Responsabili di Plesso  
I Responsabili di Plesso sono invitati ad assicurare le sostituzioni dei docenti incaricati delle somministrazioni e del 

supporto e a dare indicazioni al personale ausiliario affinché i locali vengano adeguatamente arieggiati e sanificati 
nell’intervallo di circa 30 min. tra una somministrazione e l’altra. 

Indicazioni per i Docenti, Somministratori, Alunni e Famiglie  
CONSULTARE COSTANTEMENTE IL SITO DELL’INVALSI PER VERIFICARE EVENTUALI 
AGGIORNAMENTI DEL MATERIALE INFORMATIVO.  

Indicazioni per i Collaboratori Scolastici del personale ATA 
Il personale ausiliario operante nella Sede di Scuola Secondaria di I grado nell’intervallo di circa 30 min. tra una 

somministrazione e l’altra avrà cura di arieggiare e sanificare adeguatamente i locali che ospitano le prove. Si 
ringraziano i Docenti e il personale ATA per la collaborazione prestata ai fini dell’organizzazione e della riuscita 

delle attività e si augura a tutti un buon lavoro. 
**Ogni eventuale cambiamento nell’organizzazione delle prove verrà comunicato con apposita circolare informativa. 

Si fa riferimento alla circolare n.328 per gli allegati relativi al “Protocollo Somministrazione” - “Manuale Somministratore” – 

“Organizzazione delle giornate di somministrazione”. 
                                                                                                                                                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                                                                                                                                 Stefania Cocuzza 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 12/02/1993 n.39)  

 


