
Tropea, 26 aprile 2022

Alla comunità scolastica

Al DSGA/sostituto DSGA

Oggetto: prove INVALSI e loro valutazione

         

La cultura della valutazione s’inserisce a pieno titolo nel percorso strategico di miglioramento a cui tutto il
pubblico impiego è chiamato, un percorso di accurata ponderazione su obiettivi, priorità, traguardi e  risultati, in
un’ottica di qualificazione dell’intero sistema. E, in effetti, è un intero sistema scolastico ad essere interessato
dalla cultura della valutazione, motore ormai divenuto strutturale nell’avviamento dei processi di improvement
e accountability:
A partire dall’anno scolastico 2017-2018 il D. Lgs. n. 62/2017 ha introdotto le prove INVALSI per l’ultimo
anno della  scuola  secondaria  di  primo grado  (grado  8)  ai  fini  della  rilevazione  degli  apprendimenti  degli
studenti e delle studentesse.
Si comunica che per l’anno scolastico 2021-2022 le prove Invalsi si svolgeranno nel corso del mese di aprile e
maggio e che saranno valutate dai docenti secondo quanto previsto nei Dipartimenti disciplinari.
Tutti gli allievi delle classi terze sosterranno una Prova di ITALIANO, una di MATEMATICA e una di Lingua
INGLESE suddivisa in Reading e Listening, secondo la modalità CBT (al computer).
Si         richiede         la         massima         collaborazione         delle         famiglie         per         consentire         a         tutti         gli         studenti         il         regolare svolgimento
delle prove. Eventuali assenze per gravi motivi andranno tempestivamente comunicate per iscritto dai genitori
alla scuola entro e non oltre le ore 8,00 del giorno previsto per lo svolgimento delle prove.
I docenti somministratori sono stati individuati tra i docenti a disposizione. Essi si atterranno alle disposizioni
contenute nel Manuale per il Docente Somministratore e nel Protocollo di Somministrazione che si allega.
Le FFSS responsabili del procedimento consegneranno tutta la documentazione necessaria. La documentazione
è chiusa in una busta sigillata e contrassegnata con codice meccanografico del plesso e con l’indicazione della
sezione. La busta principale contiene: 1. quattro ulteriori buste, una per prova (Italiano, Matematica, Inglese-
reading e Inglese-listening), su ogni busta è riportato il codice meccanografico del plesso, la sezione e la prova
di riferimento. Ogni busta contiene: l’elenco studenti con le credenziali e una busta più piccola dove riporre i
talloncini riconsegnati alla fine della prova somministrata.  Anche sulla  busta  piccola  è  riportato  il  codice
meccanografico del plesso, la sezione, e la prova; 2. il verbale per l’incontro preliminare. Le buste sigillate
vengono conservate dal somministratore di classe in un luogo sicuro.
Si     ricorda     che     l’utilizzo     delle     credenziali     di     accesso,     precedentemente     alla     data     stabilita     per     lo     svolgimento delle
prove,     configura     un     atto     giuridicamente     rilevante,     registrato     dalla     piattaforma. La predetta irregolarità preclude
definitivamente allo studente la possibilità di svolgere le prove associate alle sue credenziali.
Gli alunni si recheranno nella propria aula o nel Laboratorio di Informatica cinque minuti prima dell’inizio della prova,
accompagnati dal docente somministratore.Permangono  i  consueti  protocolli  di  sicurezza  e  le  misure  anticontagio
(mascherina per personale e alunni, distanziamento, igienizzazione delle mani, aerazione dei locali…). 
Inoltre:
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- prima di entrare nell’aula di informatica, i docenti dovranno assicurarsi che gli alunni 
igienizzino le mani;

- durante i tempi di intervallo tra una classe e la successiva le aule saranno sanificate dai
collaboratori scolastici;

- le cuffie per la prova di Inglese o per gli studenti che hanno diritto a tale misura 
compensativa per tutte le prove devono essere personali per ragione di igiene: ciascuno
studente dovrà provvedere autonomamente alle proprie cuffie con presa mini-jack.

ISTRUZIONI PRELIMINARI
- Se gli studenti hanno bisogno di carta per i loro appunti possono usare 

loro fogli che dovranno lasciare sul banco al termine della prova che 
saranno successivamente distrutti;

- il tempo complessivo di svolgimento della prova (variabile in ragione 
della prova) è regolato automaticamente dalla piattaforma;

- una volta chiusa la prova INVALSI CBT non sarà più possibile accedere 
nuovamente alla prova  stessa;

            OGGETTO: PROVA NAZIONALE INVALSI CBT 2020 – ORGANIZZAZIONE
Scuola secondaria Tropea-Drapia- Zambrone

Somministrazione prove invalsi 20-21-22-26-27 aprile 2022

Scuola primaria 5 maggio inglese quinte
6 maggio italiano- quinte -seconde

9 maggio matematica quinte - seconde
.  Sarà sempre assicurata la presenza della funzione strumentale area2 la professoressa Barone
Maria Antonietta su Tropea con il supporto del professore Vincenzo Laganà
 Drapia la presenza della funzione strumentale area 2 Contartese Raffaela con il  supporto del
professore Rombolà Francesco
Zambrone la presenza della professoressa Anello Cristina come animatore digitale con il supporto
della Contartese Raffaela 

MERCOLEDI’ 20 APRILE 2022
(IIIA-B- Tropea)

CLASSI TERZE Italiano mercoledì  -20 APRILE  terza A Italiano- mercoledi’ 20 APRILE terza B   

ORE
ITALIANO DURATA 90 MINUTI 

+ 
15 minuti per rispondere questionario

Italiano DURATA 90 MINUTI
+ 

15 minuti per rispondere questionario
8,15 - 10,00
10,15-12,00

Barone  8,15-10,00
 Barone 10,15-12,00

12,00-13,45     Barone
13,45-15,30     Barone

GIOVEDì 21 APRILE 2022 
ITALIANO                       CLASSE        TERZA C Tropea

MATEMATICA                CLASSE            TERZA A Tropea
(



CLASSETERZA Italiano giovedì 21  Aprile TERZA C MATEMATICA giovedì 21 Aprile TERZA  A

ORE
ITALIANO DURATA 90 MINUTI 

+ 
15 minuti per rispondere questionario

Matematica DURATA 90 MINUTI
+ 

15 minuti per rispondere questionario

8,15-10,00
10,15-12,00

  Raff. Pugliese   8,15-10,00
            Mimmo Loiacono 10,15-12,00

12,00-13,45   Barone
13,45-15,30   Barone

VENERDI’ 22 APRILE 2022 MATEMATICA TERZA B-TERZA C

CLASSE 
TERZA Matematica Venerdì 22 Aprile terza B   Matematica Venerdì 22 Aprile Terza C 

Matematica durata 90 minuti 
                     +
15 minuti per rispondere questionario

Matematica durata 90 minuti  
                + 
15 minuti per rispondere al questionario

ore                8,15-10,00  Barone
              10,15-12.00  Barone

12,00 13,45  Barone
15,45-17,30   Contartese

              

MARTEDI’ 26 APRILE 2022
(IIIA-B-C Tropea) inglese

Classi TERZA A Terza B   Terza C

terze Inglese 45 minuti reading+ 30 minuti
listing Inglese 45 minuti reading+ 30 minuti listing Inglese 45 minuti reading+ 30 minuti 

listing

Contartese                        8,15-9,30
Contartese                     9,40-10,55

11,00-12,15        Contartese
12,15-13,30        Geranio

14,00-15,15    Geranio
15,25-16,40      Geranio

DRAPIA ZAMBRONE

GIOVEDI’21 APRILE 2022  
ITALIANO

DRAPIA-ZAMBRONE 

CLASSETERZA
ITALIAN0 giovedì 21 Aprile TERZA  A

DRAPIA
ITALIAN0 giovedì 21 Aprile TERZA  A

 ZAMBRONE

ORE
ITALIANO DURATA 90 MINUTI

+
15 minuti per rispondere questionario

ITALIANO DURATA 90 MINUTI
+ 

15 minuti per rispondere questionario

9.00 - 10,45
11,00-13,45

Antonella La scala
 8,15-10,00  PRIMO GRUPPO

10,15-12,00 SECONDO GRUPPO

Cristina Anello
8,15-10 PRIMO GRUPPO

10,15-12,00 SECONDO GRUPPO

VENERDI’ 22 APRILE 2022
MATEMATICA

CLASSE 
TERZA

Matematica Venerdì 22 Aprile terza
DRAPIA

  Matematica Venerdì 22 Aprile Terza 
ZAMBRONE



ORE
Matematica durata 90 minuti 
                     +
15 minuti per rispondere questionario

Matematica durata 90 minuti  
                + 
15 minuti per rispondere al questionario

 Francesco Rombolà          
    8,15-10 PRIMO GRUPPO

           Valentina Lagadari
    8,15-10 PRIMO GRUPPO

              10,15- 12,00 SECONDO GRUPPO 10,15,-12,00 SECONDO GRUPPO

MARTEDI’ 26 APRILE 2022
INGLESE

CLASSE TERZA DRAPIA -ZAMBRONE
CLASSI TERZE INGLESE DRAPIA INGLESE ZAMBRONE   

ORE Inglese 45 minuti reading+ 30 minuti listing + Inglese 45 minuti reading+ 30 minuti
listing

Francesco Rombolà
8,15-9,30

9,40-10,55

Maria TeresaZappone
8,15-9,30

9,40-10,30

Per  la  prova  di  inglese,  è  necessario che  ogni  studente/studentessa  porti le  proprie cuffie
con presa mini-jack.
                                                                                                                  
                                                                                                         DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                       Prof. Francesco Fiumara
                                                                                                         (art.3 c.2 DLGS 39/93)

 Funzioni strumentali area 2                                                                  
Prof.Maria Antonietta Barone
Ins. Raffaela Contartese


	ISTRUZIONI PRELIMINARI

