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Comunicato n.586 dell’11.03.2022 
       Alla docente Referente INVALSI 
       Prof.ssa Ilaria Aglione 
 

Ai docenti delle classi quinte 
 

Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 
delle classi quinte 

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

 
 
Oggetto: INVALSI Classi quinte – Variazione nominativi dei docenti somministratori e 
riunione preliminare con la Referente INVALSI 
 

Con la presente si ricorda alle SS. VV. che nei giorni di mercoledì 16, giovedì 17 e 

venerdì 18 marzo 2022 si svolgeranno le prove INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese per 

le classi quinte. 

Poiché sono stati modificati i nominativi di alcuni docenti somministratori, si trasmettono in 

allegato i calendari aggiornati (variazioni evidenziate in rosa). 

 

Organizzazione e modalità di somministrazione delle prove: 

1. Ai docenti somministratori sarà consegnata copia del Manuale di somministrazione. 
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2. Gli studenti che si troveranno in DaD nei giorni di somministrazione delle prove svolgeranno 

i compiti assegnati dai docenti, in autonomia; potranno recuperare le prove nella sessione 

suppletiva di maggio 2022. 

3. I docenti somministratori saranno affiancati da uno/due tecnico/i a disposizione per ogni 

Plesso interessato; il/i tecnico/i incaricato/i dovrà/nno preparare i PC nei laboratori ed 

approntarli sul link di accesso (per lo svolgimento della prova di listening – Inglese i PC 

dovranno essere dotati di auricolari). 

4. I laboratori utilizzati, per motivi tecnici, saranno interdetti all’attività didattica da martedì 15 

marzo (‘diagnostic tool’ e ‘test audio’ per la prova di Inglese) a sabato 19 marzo compresi. 

5. I docenti Referenti di Plesso consegneranno ai docenti somministratori la busta contenente 

gli elenchi degli studenti e le credenziali per l’accesso, oltre che un’informativa da far 

firmare ad ogni studente. 

Ritiro e riconsegna della busta: 

- Plesso “G. Ferraris”: Segreteria didattica; 

- Plesso “G. Marconi”: Aula docenti; 

- Plesso “F. Severi”: Ufficio della Referente di Plesso. 

6. La somministrazione si svolgerà tra le ore 8:30 e le ore 14:00 a blocchi di 3 ore per 

ciascuna somministrazione, così da consentire il sereno svolgimento delle prove secondo i 

tempi prestabiliti (120’ Italiano e Matematica – con eventuale aggiunta di 15’ per alunni con 

DSA/BES/BES LING. e H; 90’ reading + 60’ listening Inglese – con eventuale aggiunta di 15’ 

per alunni con DSA/BES/BES LING. e H). 

7. Gli studenti dovranno consegnare i cellulari al docente somministratore, consumeranno la 

colazione nel corso della somministrazione, rimanendo nei laboratori fino al termine della 

prova. 

8. Per la prova di Inglese (lettura-ascolto), gli studenti dovranno essere muniti di auricolare 

proprio. 
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9. Per la prova di Matematica è consentito l’uso di: righello, squadra, compasso, goniometro, 

calcolatrice scientifica. 

 

I docenti somministratori sono invitati a un incontro online con la docente Referente 

INVALSI, prof.ssa Ilaria Aglione, martedì 15 marzo 2022, dalle ore 18:00 alle ore 18:30. 

Per collegarsi occorrerà utilizzare il seguente link: 

https://isisvaldarno.webex.com/meet/aula-f105 

 

Le informazioni sullo svolgimento delle prove INVALSI saranno reperibili anche sul sito 

istituzionale (menù Didattica > INVALSI). 

 

Allegati: 

1. Calendari somministrazione Prove Classi Quinte aggiornati. 

 
 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. 
 


