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Circ. 175bis/2021 2022 

Macomer, 04.04.2022 

Al Personale Docente e ATA plessi scuola sec. di I grado 
Macomer e Sindia 
Al Direttore S.G.A. 

Sito-Atti  

 

Oggetto: Somministrazione Prove INVALSI A.S. 2021-2022-Modalità di somministrazione e 

calendario prove CBT (grado 8) classi terze (3^) secondaria di I grado 

     Si Comunica che le rilevazioni nazionali degli apprendimenti curate dal Servizio Nazionale di 

Valutazione – INVALSI CBT, per le classi III della scuola secondaria di I grado (grado 8) si svolgeranno 
secondo il calendario allegato alla presente circolare interna. 
 
Indicazioni generali per lo svolgimento delle prove. 
 
I docenti individuati dalla dirigente scolastica come somministratori leggeranno con la massima 
attenzione, prima delle prove, il materiale reso disponibile dall’INVALSI e allegato alla presente 
comunicazione.  
Nella giornata di svolgimento della prova i docenti somministratori si presenteranno in Presidenza 

alle 7:30 per ricevere il materiale necessario allo svolgimento della prova. 
La Funzione strumentale, prof. Caboni, supportato dal prof. Papi, si occuperà degli aspetti tecnici e 

presenzierà alle prove CBT (grado 8) assicurandosi che tutti i computer siano accesi prima 
dell’inizio di ciascuna prova, secondo l’orario stabilito. 

Durante la prova non è consentito l’uso del cellulare che dovrà essere riposto, spento, 
nell’apposito spazio previsto all’interno del laboratorio/aula. 

Le prove CBT per le classi III si svolgeranno nel laboratorio di informatica di ciascun plesso, mentre 
gli alunni delle classi II e V primaria, svolgeranno le prove nelle rispettive aule. 
 
All’ingresso in Istituto gli alunni delle classi III della scuola secondaria di I grado si recheranno 
direttamente nel laboratorio assegnato per la prova. 

http://www.binnadalmasso.edu.it/




ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 “BINNA – DALMASSO” 

Si raccomanda il rispetto delle norme previste dal Regolamento COVID e la puntualità poiché  

gli studenti ritardatari non potranno essere ammessi alla prova se già iniziata. 
 

Durante le prove non è consentito l’uso del cellulare, che dovrà essere consegnato spento al 
Docente Somministratore. Lo studente potrà utilizzare per appunti, esclusivamente fogli portati 

da casa che, a fine prova dovranno essere ritirati dal medesimo alunno. 
Durante lo svolgimento della prova nessun alunno potrà lasciare l’aula, tranne in casi di estrema 

necessità. 
I docenti in servizio nelle classi che sostengono le prove resteranno a disposizione per eventuali 

sorveglianze. 

Si informa inoltre che sul sito www.invalsi.it sono disponibili i Quadri di Riferimento di Italiano 
e Matematica nonché gli strumenti delle precedenti rilevazioni e che è possibile consultare il 

nuovo sito ufficiale Area prove nazionali all’indirizzo www.invalsiopen.it  

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Antonina Caradonna  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai sensi del art. 3, co. 2 del D. Lgs 39/93 
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