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                                         Sibari, 15/04/2022 
Circolare n. 157 

A.S. 2021/22 

Al Referente INVALSI 

Ai Docenti delle classi terze Secondaria 

Ai coordinatori delle classi terze Secondaria 

Ai Docenti interessati 

Agli alunni delle classi terze Secondaria 

Ai Genitori degli alunni delle classi terze Secondaria 

e p.c. al DSGA 

Al Sito Web  

 

 

Oggetto: Rettifica Organizzazione interna Prove INVALSI Computer Based a.s. 2021/2022.   

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la Nota INVALSI “Organizzazione somministrazione prove INVALSI CBT 2021-22 per la classe 

terza della scuola secondaria di primo grado”; 

Vista la comunicazione INVALSI con la quale non sono state individuate classi campione nella 

rilevazione nazionale degli apprendimenti; 

Visti i protocolli di somministrazione delle prove INVALSI CBT – Classi campione e non campione; 

 

DISPONE 

 

A parziale rettifica del calendario pubblicato con circolare n, 155 del 13/04/2022, le prove INVALSI 

in modalità CBT, relative all’a.s. 2021/22, si svolgeranno nell’arco temporale compreso tra il 01 aprile 

e il 30 aprile 2022. 

 

I Docenti designati alla somministrazione delle prove di cui all’oggetto, coadiuvati dagli assistenti 

individuati, in qualità di collaboratori tecnici, condurranno e assisteranno le classi di riferimento nei 

laboratori all’uopo adibiti come da calendario rettificato di seguito riportato: 

 

 

 Laboratorio linguistico-informatico della Scuola Secondaria di Primo Grado  

Giorno Classe Ora Docenti somministratori 

Mercoledì 20 aprile Gruppo 3 B   08.30 – 10.00 

ITALIANO 

Regino/ Verbicaro 

Mercoledì 20 aprile Gruppo 3 C  10.15 – 11:45 

ITALIANO 

Regino / Verbicaro 
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Mercoledì 20 aprile Gruppo 3 A 14.00 – 16.00 

ITALIANO 

Aurelio Pristeri 

Venerdì 22 aprile Gruppo 3 B   08.30 – 10.00 

MATEMATICA 

Angelo Presta/Costanzo 

Venerdì 22 aprile Gruppo 3 A  10.15 – 11:45 

MATEMATICA 

Angelo Presta / Romeo 

M.  

Venerdì 22 aprile Gruppo 3 C 14.00 – 16.00 

MATEMATICA 

Luzzi 

Martedì 26 aprile Gruppo 3 A   08.30 – 10.00 

INGLESE 

Angelo Presta / Regino 

Martedì 26 aprile Gruppo 3 B  10.15 – 11:45 

INGLESE 

Angelo Presta / De Blasi 

Martedì 26 aprile Gruppo 3 C 14.00 – 16.00 

INGLESE 

Angelo Presta 

 

 
Ai fini di un corretto e regolare svolgimento delle prove si stabilisce quanto segue: 

 

 I Docenti somministratori accompagneranno nel laboratorio coinvolto le classi interessate con 

10 minuti di anticipo sull’orario fissato per l’inizio delle prove; 

 I Docenti impegnati nell’operazione di somministrazione saranno sostituiti dai colleghi, il cui 

servizio sarebbe ricaduto nelle classi impegnate nelle prove INVALSI, secondo le modalità che 

i referenti alle sostituzioni avranno cura di fissare; 

 Gli alunni eventualmente assenti a una o più prove INVALSI CBT recupereranno la/le prove 

non svolte secondo le disposizioni organizzative adottate dal DS all’interno della finestra di 

somministrazione individuata dalla scuola; 

 Le attività didattiche per le quali, in via ordinaria, viene previsto l’utilizzo dei laboratori 

utilizzati, per il periodo 01 -30 aprile 2022, subiranno i dovuti adattamenti, prevedendo lezioni 

d’aula, volti a garantire assoluta priorità alle prove INVALSI; 

 Nei giorni di svolgimento delle prove nelle classi del plesso non si useranno monitor interattivi 

e computer al fine di evitare sovraccarico della linea con perdita della qualità del segnale. 

 

Si rammenta infine che la somministrazione delle prove Invalsi sono obblighi di servizio, a cui il 

docente non può sottrarsi e può comunque rientrare tra le attività previste dall’art. 29 del CCNL per il 

corpo docente. Il decreto n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015 (Buona Scuola) disciplina la 

valutazione e la certificazione delle competenze nel primo ciclo e negli esami di Stato, dove l’attività 

dei docenti, quelle svolte durante la somministrazione delle prove Invalsi sono considerate a tutti gli 

effetti ordinarie (artt. 4/3 e 7/5). 
 

Cordiali saluti. 

 

                                                                           
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Giuseppe Antonio SOLAZZO 
     firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                    ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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