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Comunicato n. 387 
       Alla docente Referente INVALSI 
       Prof.ssa Ilaria Aglione 
 

Ai docenti 
 

Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 
delle classi seconde e delle classi quinte 

 
       Al personale ATA 
 
       Alla DSGA 
 
      p. c.  Allo staff di direzione   

 
 
Oggetto: INVALSI – Comunicazione periodo di somministrazione delle prove  
 
 

Con la presente si comunica alle SS.VV. che per l’anno scolastico 2021-2022 le prove IN-

VALSI si svolgeranno per le classi quinte nel mese di marzo 2022 e per le classi seconde 

nel mese di maggio 2022 (il calendario dettagliato sarà comunicato successivamente). 

 

Riguardo alle prove e al loro svolgimento si precisa inoltre che: 

 Le prove si svolgeranno al computer (Computer Based Tests). 

 Le classi seconde sosterranno una prova di Italiano e una di Matematica.  

 Le classi quinte sosterranno una prova di Italiano, una prova di Matematica e una 

prova di Inglese (lettura e ascolto). 
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 L’INVALSI ha individuato nel nostro Istituto due classi campione, la 2AIF e la 2BIF, scel-

te come rappresentative del sistema scolastico italiano e i cui risultati confluiranno nel Rap-

porto INVALSI. Tali classi svolgeranno le prove tra l’11 e il 13 maggio 2022. 

 I test INVALSI per le classi quinte saranno requisito di ammissione fondamentale per 

gli Esami di Stato, ma la valutazione non farà media con i voti delle prove d’esame. 

 Per le studentesse e gli studenti privatisti e per coloro che fossero assenti il giorno della 

somministrazione della prova la finestra è prevista da lunedì 23 maggio a sabato 28 

maggio 2022. 

 Per richiedere fascicoli Braille e/o formati editabili per adattamenti i docenti coordina-

tori potranno inviare una richiesta, specificando nominativo e classe dello/a studente/ssa, al 

seguente indirizzo: ilaria.aglione@isisvaldarno.edu.it entro giovedì 20 gennaio 2022. 

 Sul sito www.invalsi.it sono disponibili i Quadri di Riferimento di Italiano e Matematica non-

ché gli strumenti delle precedenti rilevazioni. 

 È possibile consultare sul nuovo sito ufficiale la sezione ‘Area prove nazionali’ 

all’indirizzo www.invalsiopen.it. 

 Le date e l’organizzazione delle prove INVALSI 2022 potranno subire variazioni in seguito 

all’evolversi della situazione sanitaria; ogni eventuale cambiamento sarà tempestivamente 

comunicato. 

 

Si richiede la presa visione del presente comunicato. 

 

 Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
 


		2022-01-13T12:20:27+0100
	PIERAZZI LORENZO




