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Circ. n. 318  Bergamo, 04 maggio 2022 

   

Al personale docente  

Con particolare attenzione  
- ai docenti delle classi: 
2AS – 2BS – 2AP – 2BP –2CP- 2AT – 2BT -2CT-2DT 
- ai docenti somministratori e coordinatori 

Al personale tecnico 

Oggetto: PROVE INVALSI 2021-22. Scuola secondaria superiore – classi 2e (grado 10) 

Le prove INVALSI – grado 10 - vengono affrontate dagli studenti tramite computer (computer based)  
nei laboratori WIN, MAC 2, MAC 3 e MAC 5.  

In calce alla presente circolare viene pubblicato il calendario di svolgimento delle prove, con inizio 
da lunedì 16 maggio 2022. 
INVALSI chiede che i somministratori non siano docenti di matematica e italiano, per le rispettive 
prove, e che le prove vengano affrontate possibilmente in giorni diversi. Gli studenti assenti 
potranno svolgere comunque la prova affiancando in un giorno successivo i compagni di qualsiasi 
altra classe. 
Il Questionario studente (Qs) è integrato in parte nella somministrazione della prova di italiano e in 
parte in quella di matematica. 
Il tempo a disposizione per la prova di italiano è di 90’ + 15’ per il Qs + 15’ di tempo aggiuntivo per 
gli studenti con certificazione. Analogamente per la prova di matematica. 

I docenti di italiano e di matematica delle classi 2e  forniscono agli studenti delle proprie classi le 
informazioni circa il calendario delle prove e chiariscono loro il senso e l’importanza delle rilevazioni 
statistiche degli apprendimenti per il nostro Istituto e in generale per il sistema scolastico nazionale, 
sottolineando che le prove stesse non sono proposte per ricavare elementi di valutazione 
individuale. 
Le modalità di svolgimento verranno comunicate agli studenti direttamente presso il laboratorio 
assegnato.  
La mattina in cui è in calendario lo svolgimento della prova, prima dell’inizio della sessione il docente 
somministratore si reca in Segreteria didattica per ritirare il materiale necessario e ottenere 
eventuali chiarimenti (si trasmettono via e-mail le istruzioni per un’opportuna lettura). 

I docenti coordinatori annotano sul Registro di classe data e ora delle prove. 

Si allega: 
1. Calendario prove 
2. Protocollo e manuale di somministrazione      

     
     La Dirigente Scolastica 

     Mariagrazia Agostinelli 
                                                                                                        Firma apposta ai sensi 

                      dell’art.3 comma 2 D.L.vo n. 39/93 
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