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CALENDARIO PROVE INVALSI – SCUOLA SECONDARIA
1) PROVA DI ITALIANO (90 minuti):
data

classe

Pre-prova

Svolgimento
della prova

Post-prova

plesso
di
svolgimento
della prova

laboratorio

13 maggio

III A

8.45-9.00

9.00- 10.30

10.30-10.45

DIPIGNANO

13 maggio

III A

11.00-11.15

11.15-12.45

12.45-13.00

DIPIGNANO

14 maggio

III B

8.45-9.00

9.00-10.30

14 maggio

III B

11.00-11.15

11.15-12.45

gruppo alunni
(in ordine alfabetico)

docente
somministratore

responsabile tecnico

LAB 2 SECOND. 7 ALUNNI

PAGLIARO EVA

LAB 2 SECOND. 6 ALUNNI

CIMINO CARLO

FRASCELLA
BARBARA
FRASCELLA
BARBARA

10.30-10.45 LAURIGNANO

LAB. NFORMAT. 7 ALUNNI

12.45-13.00 LAURIGNANO

LAB. INFORM.

GAROFALO
SARA
SANGIOVANNI
ANGELA

6 ALUNNI

TUCCI LORENZA
TUCCI LORENZA

14 maggio

III C

8.45-9.00

9.00-10.30

10.30-10.45

CAROLEI

LAB 2 SECOND. 12 ALUNNI

LIO DORA

PERRI M. FRANCESCA

14 maggio

III D

11.00-11.15

11.15-12.45

12.45-13.00

CAROLEI

LAB 2 SECOND

13 ALUNNI

LAUDONIO
MIRELLA

PERRI M. FRANCESCA

13 maggio

III E

8.45-9.00

9.00-10.30

10.30-10.45

DOMANICO

LAB. SECOND.
CAROLEI

6 ALUNNI

DONATI
FRANCA

PERRI M. FRANCESCA

Istituto Comprensivo Carolei-Dipignano “S. Valentini”
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale
Via Alfonso Rendano – 87030 CAROLEI (CS)
Tel 0984/634567 C.F. 80005140787
E-Mail: csic80200t@istruzione.it
PEC: csic80200t@pec.istruzione.it
Sito: www.comprensivodipignano.gov.it

Scipione Valentini

Alfonso Rendano

2) PROVA DI MATEMATICA (90 minuti):
data

classe

Pre-prova

Svolgimento
della prova

Post-prova

plesso
di
svolgimento
della prova

laboratorio

17 maggio

III A

8.45-9.00

9.00- 10.30

10.30-10.45

DIPIGNANO

LAB 2 SECOND. 7ALUNNI

17 maggio

III A

11.00-11.15

11.15-12.45

12.45-13.00

DIPIGNANO

LAB 2 SECOND. 6 ALUNNI

18 maggio

III B

8.45-9.00

9.00-10.30

10.30-10.45 LAURIGNANO

18 maggio

III B

11.00-11.15

11.15-12.45

12.45-13.00 LAURIGNANO

gruppo alunni
(in ordine alfabetico)

docente
somministratore

responsabile tecnico

OLIVITO
VIRGINIA
ORLANDO
EVELINA

FRASCELLA
BARBARA
FRASCELLA
BARBARA

LAB. NFORMAT. 7 ALUNNI

DE CATA LUCIA

TUCCI LORENZA

LAB. INFORM.

PROVENZANO
LUIGINA

TUCCI LORENZA

6 ALUNNI

18 maggio

III C

8.45-9.00

9.00-10.30

10.30-10.45

CAROLEI

LAB 2 SECOND. 12 ALUNNI

ESPOSITO
STEFANIA

18 maggio

III D

11.00-11.15

11.15-12.45

12.45-13.00

CAROLEI

LAB 2 SECOND

13 ALUNNI

LAUDONIO
MIRELLA

17 maggio

III E

8.45-9.00

9.00-10.30

10.30-10.45

DOMANICO

LAB. SECOND.
CAROLEI

6 ALUNNI

DONATI
FRANCA

PERRI M. FRANCESCA

PERRI M. FRANCESCA

PERRI M. FRANCESCA
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3) PROVA DI INGLESE (90 minuti, comprensivi di 10 minuti di pausa fra la prova di lettura e quella di ascolto):
data

classe

Pre-prova

Svolgimento
della prova

Post-prova

plesso
di
svolgimento
della prova

laboratorio

gruppo alunni
(in ordine alfabetico)

docente
somministratore

responsabile tecnico

19 maggio

III A

8.45-9.00

9.00- 10.30

10.30-10.45

DIPIGNANO

LAB 2 SECOND. 7ALUNNI
LAB 2 SECOND. 6 ALUNNI

CALIGIURI
CONCETTA
SALVIA ANGELA

FRASCELLA
BARBARA
FRASCELLA
BARBARA

19 maggio

III A

11.00-11.15

11.15-12.45

12.45-13.00

DIPIGNANO

20 maggio

III B

8.45-9.00

9.00-10.30

10.30-10.45 LAURIGNANO

LAB. NFORMAT. 7 ALUNNI

REDA OLIMPIA

TUCCI LORENZA

20 maggio

III B

11.00-11.15

11.15-12.45

12.45-13.00 LAURIGNANO

LAB. INFORM.

PROVENZANO
LUIGINA

TUCCI LORENZA

6 ALUNNI

20 maggio

III C

8.45-9.00

9.00-10.30

10.30-10.45

CAROLEI

LAB 2 SECOND. 12 ALUNNI

ESPOSITO
STEFANIA

PERRI M. FRANCESCA

20 maggio

III D

11.00-11.15

11.15-12.45

12.45-13.00

CAROLEI

LAB 2 SECOND

13 ALUNNI

LIO DORA

PERRI M. FRANCESCA

19 maggio

III E

8.45-9.00

9.00-10.30

10.30-10.45

DOMANICO

LAB. SECOND.
CAROLEI

6 ALUNNI

CARUSO OLGA

PERRI M. FRANCESCA

Istituto Comprensivo Carolei-Dipignano “S. Valentini”
Scipione Valentini

Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale
Via Alfonso Rendano – 87030 CAROLEI (CS)
Tel 0984/634567 C.F. 80005140787
E-Mail: csic80200t@istruzione.it
PEC: csic80200t@pec.istruzione.it
Sito: www.comprensivodipignano.gov.it

Alfonso Rendano

Si forniscono, inoltre, le seguenti indicazioni, a cui occorrerà attenersi scrupolosamente:
PROTOCOLLO DI SOMMINISTRAZIONE:
1) il docente somministratore, 30 minuti prima dell'inizio delle prove per le quali è stato designato come assistente d'aula, riceve
dal Dirigente Scolastico o dal Docente Collaboratore, 1 busta (n.1) con l'elenco degli studenti corredato dei talloncini contenenti
le credenziali, 1 busta destinata a contenere i talloncini che eventualmente non saranno utilizzati, 1 elenco studenti su cui gli
alunni dovranno apporre la firma alla fine della prova;
2) il responsabile tecnico di aula, almeno 30 minuti prima dell'inizio della prova, accederà al laboratorio per il controllo dei
computer e della funzionalità delle postazioni, quindi provvederà ad aprire la pagina da cui gli studenti avvieranno la propria
prova (il link verrà fornito dal dirigente scolastico o dal Docente Collaboratore);
3) il docente somministratore preleva il gruppo alunni che dovrà svolgere la prova e fa accomodare gli studenti alle postazioni;
4) il docente somministratore apre la busta contenente le credenziali e ritaglia i singoli talloncini;
5) il docente somministratore dà le seguenti indicazioni agli alunni: a) si possono usare carta e penna solo per eventuali appunti,
che vanno comunque consegnati alla fine della prova; 2) il tempo complessivo di svolgimento della prova è definito dalla
piattaforma; 3) una volta chiusa la prova (o dopo che il tempo sarà automaticamente scaduto), non sarà più possibile accedere
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nuovamente alla prova; 4) le prove sono diverse da studente a studente, pur mantenendo lo stesso grado di difficoltà.
6) Gli alunni DVA e DSA potranno utilizzare strumenti compensativi/dispensativi secondo le indicazioni che saranno fornite
direttamente al docente somministratore.
6) il docente somministratore ripone nella busta n. 2 i talloncini non utilizzati;
7) il docente somministratore e il docente responsabile tecnico sorvegliano il corretto svolgimento della prova e la funzionalità dei
computer e, in caso di problematiche relative all’accesso alla piattaforma, provano prima a far accedere l’alunno tramite un altro
computer, in secondo luogo contattano immediatamente il DS o il Docente Collaboratore;
8) il docente somministratore, al termine della prova, fa firmare gli alunni sul foglio elenco e riprende il talloncino, che deve
essere firmato da lui stesso e dall'alunno; inoltre, provvede a ritirare ogni eventuale appunto usato durante la prova e lo distrugge;
9) il docente somministratore chiude e firma la busta contenente i talloncini non utilizzati e la consegna al Dirigente Scolastico o
al suo Collaboratore;
10) il docente somministratore provvede a riaccompagnare il gruppo alunni in classe.

ULTERIORI DISPOSIZIONI:
1) per gli alunni che, in base al calendario previsto o ad eventuali imprevisti e contrattempi tecnici, terminano la prova oltre
l’orario consueto delle attività didattiche, i genitori o loro delegati provvederanno al prelievo dei figli da scuola, qualora non sia
possibile assicurare il servizio scuolabus;
2) per lo svolgimento degli esercizi di ascolto in lingua inglese è necessario l’utilizzo di singole audio-cuffie: su suggerimento
dell’INVALSI, si chiede agli alunni di essere provvisti di propri auricolari quali quelli in dotazione con i telefoni cellulari, onde
evitare ogni eventuale problematica tecnica;
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3) in caso di interruzione, per meno di 10 minuti, dell’energia elettrica o del collegamento internet durante lo svolgimento delle
prove, gli alunni potranno riprendere la propria prova, con le risposte già salvate, utilizzando le medesime credenziali; qualora
l’interruzione duri più di 10 minuti e/o non sia possibile utilizzare altri computer, gli allievi dovranno svolgere nuovamente la
prova con nuove credenziali generate dal Dirigente Scolastico;

4) I docenti responsabili di plesso si occuperanno di organizzare per tempo le sostituzioni dei docenti impegnati

sia come somministratori che come responsabili tecnici, attivando tutte le forme possibili di flessibilità oraria.

Si ricorda, inoltre:
 La trasmissione dei dati all’INVALSI avverrà in maniera automatica, contestualmente alla chiusura della prova da parte
dello studente o in seguito all’esaurimento del tempo massimo previsto per la prova. La correzione delle domande aperte
e chiuse è totalmente centralizzata e non è richiesto alcun intervento da parte dei docenti.
 Gli esiti delle prove INVALSI confluiscono nella certificazione delle competenze, in livelli descrittivi distinti per italiano (6
livelli), matematica (6 livelli), inglese – lettura (4 livelli), inglese – ascolto (4 livelli): prima dello scrutinio finale degli alunni,
sarà possibile per le scuole accedere alla sezione della certificazione delle competenze sul sito INVALSI e scaricare la
certificazione stessa per ogni alunno.
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Per quanto non specificato nella presente circolare, Si rimanda al sito INVALSI – area prove – materiale informativo per la
lettura dei documenti e dei protocolli necessari per il corretto espletamento delle prove, in particolare i Docenti Somministratori

sono invitati a leggere attentamente il Manuale per il Somministratore.

Si ringrazia per la necessaria collaborazione e la puntuale organizzazione di cui Tutti sapremo dare prova, ricordando di non
programmare alcuna attività didattica al di fuori di quella ordinaria nelle giornate dedicate allo svolgimento delle prove. Sarà,
inoltre, temporaneamente sospeso l’accesso al pubblico nei locali dei plessi coinvolti, salvo espresse necessità, nei giorni e nelle
ore in cui sono programmate le prove INVALSI.

