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Oggetto : PROVE INVALSI CBT 2022 – Calendario e indicazioni operative 

 

In vista della somministrazione delle prove nazionali INVALSI di Italiano e   Matematica, classi 

seconde, che si svolgeranno dal 12 al 18  maggio 2022, si comunica il CALENDARIO e il 

prospetto dei somministratori, unitamente alle indicazioni da seguire. 

Le prove si svolgono in giornate distinte all’interno della finestra di somministrazione della scuola e 

cioè dal 16 maggio al 20 maggio 2022. Nella prima giornata si somministrerà la prova di  Italiano , 

nella seconda  giornata la Matematica . Le prove sono della durata di 90 minuti ciascuna, a cui 

vanno aggiunti 15 minuti per i questionari degli studenti, che sono in coda alla prova stessa. 

  I Docenti Delegati a presiedere le operazioni di apertura e consegna delle password contenenti                 

i codici degli alunni per l’accesso alla piattaforma dell’INVALSI sono: 

 

• Prof.           Busà    Antonino          Liceo Scientifico Santa Teresa di Riva 

 

• Prof.ssa      Villari  Raffaella         Liceo Classico Santa Teresa di Riva 

 

• Prof.ssa       Gallina Sabrina           Liceo Scientifico Giardini-Naxos 

 

• Prof.ssa       Palermo  M.C.             Liceo Scientifico Francavilla di Sicilia 

 

• Prof.ssa       Bucalo Stefania         IPSC Letojanni 
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Nella giornata della somministrazione i Docenti Delegati e i Somministratori devono essere presenti  

a scuola alle ore 7,45 , per esplicare tutte le operazioni di preparazione allo svolgimento delle prove. 

I Delegati procederanno   alla consegna dei codici e  dell’elenco studenti ai Somministratori .  

Le  operazioni di   assegnazione dei codici sarà effettuata nei laboratoti  dai docenti Somministratori  

che  avranno cura di riporre nella busta le credenziali degli alunni assenti .   

 

Si raccomanda ai Docenti somministratori e agli alunni la massima puntualità, in particolare: 

 farsi trovare nel laboratorio di informatica di pertinenza delle classi almeno 15 minuti prima 

dell’inizio delle prove, provvedendo per tempo all’assegnazione delle password di ingresso 
alla piattaforma, per poter iniziare le prove in orario previsto secondo le tabelle dei vari plessi. 

 

In ciascuna delle giornate di svolgimento delle prove i docenti somministratori sono convocati, 30 

minuti prima dello svolgimento della prova, dai referenti delle singole sedi, delegati della Dirigente 

scolastica, dai quali riceveranno la busta sigillata, contenente la documentazione necessaria 

all’espletamento delle prove e compileranno in triplice copia il verbale di ritiro dei materiali di cui 

sopra. 

 

Subito dopo, si recheranno nel locale in cui si svolgerà la prova, faranno accomodare gli allievi ai 
loro posti, apriranno la busta contenente le credenziali per ciascuno studente, ritaglieranno per ogni 

allievo le credenziali per lo svolgimento della prova (cosiddetto talloncino) e le distribuiranno agli 

allievi, che firmeranno sull’elenco studenti per ricevuta. Riporranno poi nella busta i talloncini 

eventualmente non utilizzati e registreranno sull’elenco l’assenza degli studenti. 

 

Prima della prova il docente somministratore ricorderà agli studenti: 

1. che potranno usare (a seconda della prova): Righello, gomma, penna o matita, calcolatrice 

(purchè NON sia quella del cellulare) e fogli di carta (fogli timbrati dalla scuola e 

controfirmati dal docente somministratore) che dovranno, comunque, essere restituiti al 

termine della prova al somministratore, il quale avrà il compito di riporli nella busta; 

 
2. che I cellulari NON sono ammessi durante le prove. 

 

3. che il tempo complessivo di svolgimento della prova è definito dalla piattaforma e, una volta 

chiusa la prova o alla scadenza del tempo, non sarà più possibile accedere nuovamente alla 

stessa. 

Il somministratore darà quindi inizio alla prova, annotando l’orario nell’elenco studente. Al termine 

della prova ogni studente riconsegnerà il talloncino con le proprie credenziali al docente somministratore 

(che annoterà ora di inizio e fine della prova nell’elenco studenti). 

  

Il docente somministratore riporrà nella busta tutti i talloncini e l’elenco degli allievi presenti durante 

la somministrazione, chiuderà e firmerà la busta sulla quale riporterà il codice meccanografico del 

plesso e il nome della classe interessata e la consegnerà al Referente di sede. 

 

Ciascun assistente tecnico, nei giorni delle prove, si assicurerà che tutti i computer predisposti per la 

somministrazione della prova INVALSI CBT siano accesi, collegati a Internet e con attivo il link alla 

pagina web d’inizio delle prove in cui l’allievo inserirà le proprie credenziali. 

Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO 
 

 
GIORNO MATERIA CLASSE LABORATORIO SOMMINISTRA ORARIO 

12 Maggio Italiano II A CLASSICO Caspanello/Busà 8,15-10,00 

12 Maggio Matematica V A SCIENTIFICO Lenzo/Crescenti/Mento 8,15-10,00 

12 Maggio Matematica V B CLASSICO Foti/Villari/Villari 11,00-14 

13 Maggio Matematica II A CLASSICO Foti A/Foti A. 11,00-14 

13 Maggio Italiano V A SCIENTIFICO Orlando/Foti/Lo Balbo 8,15-10,00 

13 Maggio Italiano V B SCIENTIFICO Villari/foti/Faro 11,00-14 

 

 

16 Maggio Italiano II D SCIENTIFICO Mancuso/Mancuso 8,15-10,00 

16 Maggio Italiano II C SCIENTIFICO Ruggeri/Busà 11,00-13 

17 Maggio Matematica II D SCIENTIFICO Famulari/Micalizzi 8,15-10,00 

17 Maggio Matematica II C SCIENTIFICO Pisano/Sciarrone 11,00-13 

 

LICEO SCIENTIFICO DI FRANCAVILLA 

 
Giorno Somministratori Disciplina Classe Ore 

Lunedì 16 maggio 2022 Palermo Maria Catena  Italiano II A 9:00-11:00 

Martedì 17 maggio 2022 Freni Cosima Matematica II A 9:00-11:00 

 SESSIONE DI RECUPERO 

Mercoledì 18 maggio 2022 Palermo Maria Catena 
Italiano e 

Matematica 
II A 10:00-13:00 

 

IPSC LETOJANNI 
 

16 Maggio Italiano II A Busà/Busà Lab. Infor. 8,15-10,00 

17 Maggio Matematica II A Scig./Scig. Lab. Infor. 8,15-10,00 

 

GIARDINI-NAXOS  
 

Giovedi   

12 Maggio 

8,30-10 

11,30-13 

Anzaldi/Esposito 

 

Callea/Palmeri 

2 A S 

2B S 

26 

21 

Italiano 

Venerdi   

13 Maggio 

8,30-10 

11,30-13 

Iannello 2 A S 

2 B S 

26 

21 

Matematica 

Lunedi  

16 Maggio 

8,15-9,45 

10-11,30 

12-13,30 

Rasconà 

Lipari 

Litteri 

2 A L 

2 B L 

2 C L 

23 

22 

22 

Italiano 

Martedì 

17 Maggio 

8,15-9,45 

10-11,30 

12-13,30 

Iannello 2 A L 

2 B L 

2 C L 

23 

22 

22 

Matematica 

Mercoledì 

18 Maggio  

 RECUPERO    

 

IL DOCENTE REFERENTE  

Prof. Busà Antonino 
                                                                                                           La Dirigente Scolastica   

Prof.ssa Manuela Raneri                                                                                                                                                                
Firma autografa omessa ai sensi                                                                                                                                                                                                                                       

dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 

 


