
 

 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale del Lazio 

2° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MONTE S. GIOV. CAMPANO 

Via Pozzo S. Paolo n.4 – tel. 0775/289542 

 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “Anitrella/Colli” 

 

 
- Ai genitori degli alunni delle classi terze 

- Ai docenti 

- Scuola secondaria di primo grado “Anitrella/Colli” 

- Al DSGA 

-Al sito web 
 

 

OGGETTO: Calendario delle prove e nomina docenti somministratori 
INVALSI a.s. 2021/2022. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

-VISTO il T.U 16/04/94 concernente le disposizioni legislative vigenti in materia 

d’istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

-VISTO l’art. 21 della L. n° 59/97; 

-VISTO il Regolamento dell’Autonomia Scolastica D.P.R. n° 275/99; 

-VISTA la legge n.107/2015; 

-VISTO il D.lgs n 62/2017; 

-VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto nel quale si esplicita che 

l’Istituto è inserito nel Sistema Nazionale di Valutazione attraverso la partecipazione 

alla prove INVALSI; 

-VISTO il calendario nazionale per lo svolgimento delle PROVE INVALSI per l’anno 

scolastico 2021/22; 

-VISTA la comunicazione dell’INVALSI con la quale si dispongono le finestre di 

somministrazione per l’Istituzione scolastica (dal 7/04/2022 al 27/04/2022); 

-VISTO l’orario di servizio ordinario dei docenti. 

 

COMUNICA IL CALENDARIO DELLE PROVE INVALSI 

  

La sede di svolgimento delle prove sarà l’aula polifunzionale della direzione 

scolastica, in via Pozzo S. Paolo n.4 , a ridosso del Castello d’Avalos.  

 I genitori accompagnano/riprendono gli alunni al termine delle prove. 

Gli alunni svolgeranno le prove utilizzando anche i propri notebook e le 
cuffie personali per la prova di ascolto in lingua inglese. Per chi non potrà 

portarli saranno consegnati quelli in dotazione all’istituto. 

 

 

 



 

 
Giovedì 21/04/22 PROVA DI ITALIANO 

CLASSE 3^A – inizio ore 8.00 

CLASSE 3^B – inizio ore 9.45 

CLASSE 3^C – inizio ore 11.30 

 

 Durata della prova 90 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle 
domande del questionario studenti. 

 

 
Venerdì 22/04/22 PROVA DI MATEMATICA 

CLASSE 3^C – inizio ore 8.00 

CLASSE 3^A – inizio ore 9.45 

CLASSE 3^B– inizio ore 11.30 

 
 Durata della prova 90 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle 

domande del questionario studenti. 

 
Durante la prova di matematica è possibile utilizzare fogli propri, penne nere o 

blu. I fogli usati dovranno essere consegnati al somministratore. 

Strumenti per lo svolgimento della prova di Matematica: necessario > righello 

graduato; >fortemente consigliato squadra; consigliati > goniometro e 
compasso. 

 
Sabato 23/04/22 PROVA DI LINGUA INGLESE 

CLASSE 3^B– inizio ore 8.00 

CLASSE 3^C – inizio ore 9.45 

CLASSE 3^A– inizio ore 11.30 

 
 Durata della prova: 45minuti Reading (lettura)- 30 minuti listening (ascolto) 

 

 
NOMINA DEI SOMMINISTRATORI 

 
delle prove INVALSI CBT per le classi terze della scuola secondaria di primo grado 

“Anitrella/Colli” per l’anno scolastico 2021/2022 secondo il calendario di seguito 

indicato: 

Giovedì 21/04/22 PROVA DI ITALIANO 

Somministratore prof. Pelagalli A. (sostituto prof Caldaroni A.M.) 

CLASSE 3^A – inizio ore 8.00  

CLASSE 3^B – inizio ore 9.45 

CLASSE 3^C – inizio ore 11.30 

 

 

 

 

 



 

Venerdì 22/04/22 PROVA DI MATEMATICA 

Somministratore Reali A. (sostituto prof. Cerotto C.) 

CLASSE 3^C – inizio ore 8.00 

CLASSE 3^A – inizio ore 9.45 

 

Somministratore Pelagalli A. (sostituto prof. Cerotto C.) 

CLASSE 3^B– inizio ore 11.30 

 

Sabato 23/04/22 PROVA DI LINGUA INGLESE 

Somministratore Mastroianni A. (sostituto prof. Massessi E.) 

CLASSE 3^B– inizio ore 8.00 

CLASSE 3^C – inizio ore 9.45 

 

Somministratore Parravano I. (sostituto prof. Cerotto C.) 

CLASSE 3^A– inizio ore 11.30 

L’alunno assente a una o più prove INVALSI CBT recupera a scuola la/le prova/e che non ha svolto 

anche con allievi  di  altre  classi  o  secondo  modalità   che  saranno  tempestivamente comunicate 

all’interno  della  finestra di  somministrazione  assegnata  alla  scuola da INVALSI.  

 
I docenti somministratori saranno impegnati per le giornate indicate nelle seguenti fasi: 

 Presenziare e collaborare alle procedure correlate all’esecuzione delle prove presso le sedi 

di svolgimento delle prove alle ore quindici minuti prima dell’orario di inizio delle prove 

 Acquisire i materiali delle prove della propria classe; 

 vigilare e coordinare nel rispetto delle modalità correlate alla somministrazione delle prove 

secondo le indicazioni operative degli allegati alla presente ( Protocollo di somministrazione 

e manuale di svolgimento) dell’oggettività delle fasi dell’intera prova; 

 presenziare fino al termine del percorso della prova degli alunni che fruiscono di eventuali 

tempi aggiuntivi 

 
I docenti sostituti saranno disponibili solo nel caso d’assenza del titolare incaricato per la 

somministrazione. 

 
Ogni attività inerente l’utilizzo delle tecnologie multimediali sarà coadiuvata con il collaboratore 

tecnico, sig. Tonino Quaglieri. 

 
Lo svolgimento delle prove sarà preceduto da specifica igienizzazione delle postazioni CBT e degli 

ambienti destinati alle stesse. 

 

Il Dirigente scolastico  

Prof. Fabio Giona 
Firma autografa sostituita mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, D. Lgs. 39/1993



 


