
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

LICEO SCIENTIFICO STATALE

�VITO VOLTERRA�
 00043 Ciampino (Roma) – Via dell’Acqua Acetosa, 8/A – sito web: liceovolterra.edu.it

 Tel. 06/121126380  Fax 06/7963473 - CF 80200130583 – C.M. RMPS29000P – e-mail: rmps29000p@istruzione.it

Ciampino, 02/05/2022                                                                                      Circ. n. 294

Agli studenti
Ai docenti
Alle famiglie
Al DSGA
Al personale ATA
Al Sito WEB del Liceo

Oggetto: Svolgimento prove INVALSI classi seconde

Le prove INVALSI di Italiano e Matematica per tutte le classi seconde si svolgeranno nel laboratorio di
informatica da mercoledì 11 a mercoledì 25 maggio 2022 in modalità CBT (Computer Based Testing).

Le prove avranno la durata di 90’ a cui si aggiungono 15’ circa per il questionario studente, secondo
quanto stabilito dall’INVALSI.

E’ caldamente raccomandato dall’INVALSI che gli studenti non svolgano le prove nella stessa giornata,
pertanto si è provveduto alla definizione del calendario secondo i due diversi turni di ingresso.

Il martedì, giovedì e sabato le classi svolgeranno regolarmente la prima ora di lezione secondo l’orario
stabilito e saranno prelevate nelle proprie aule dal docente somministratore che le accompagnerà in
laboratorio alle ore 8:50 se assegnate al primo turno ed alle ore 10.40 se assegnate al secondo. Una volta
terminata la prova il docente somministratore riaccompagnerà gli studenti nella loro aula e garantirà la
sorveglianza fino al termine dell’ora.

Il lunedì, mercoledì e venerdì l’organizzazione rimane la stessa ma variano gli orari di inizio delle prove che
saranno alle ore 9:40 ed alle ore 11:40.

Nelle ore non impegnate nelle prove, le classi seguiranno regolarmente il proprio orario di lezione.

I docenti somministratori si coordineranno con le Prof.sse Blasi, Pelagalli e Bellocchio, referenti INVALSI, per
le indicazioni operative e provvederanno all’appello al turno delle ore 9:40 e alla distribuzione delle
credenziali di accesso alla piattaforma.

Le prove si svolgeranno secondo il calendario che viene allegato.

I docenti delle classi seconde che hanno lezione nei giorni e negli orari delle prove rimangono a
disposizione della vicepresidenza per le sostituzioni dei docenti somministratori e dei colleghi assenti.
Pertanto sono tenuti a controllare attentamente il registro delle sostituzioni in sala docenti.

Si allega anche l’indicazione sugli strumenti consentiti per lo svolgimento della prova di matematica.

Il Dirigente Scolastico
Emilia D’Aponte

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)
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