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Tagliacozzo, 28/03/2022 

 
Ai/alle Docenti Scuola Secondaria di 1° grado 

Al personale ATA 
Alla DSGA 
Al sito web 

 

Oggetto: Calendario e orario della somministrazione delle prove INVALSI 2022 

Scuola Secondaria di primo grado 

Nel rispetto delle vigenti norme anti Covid-19, considerata la capienza del laboratorio 

informatico ed il numero di alunni per classe, non è necessario suddividere gli alunni delle 

classi 3^ in sottogruppi. Ogni classe può avere un solo somministratore per ciascuna ora, il 

docente di sostegno non può assistere l’alunno durante le prove. 

Anche per quest’anno, i docenti somministratori possono essere i docenti di classe ma, 

possibilmente non di disciplina, pertanto, per evitare eccessivi spostamenti e cambi d’orario 

che coinvolgerebbero tutti i gruppi classe, i docenti somministratori saranno i docenti in 

servizio nella classe che effettua le prove, è stata cura del responsabile dell’invalsi far in 

modo che nessuna delle classi avesse come docente somministratore quello di disciplina. 

 I docenti somministratori TUTTI, devono compilare e firmare la Dichiarazione di 

riservatezza (le copie necessarie saranno debitamente fornite la mattina, insieme ai 

plichi che vengono consegnate al primo somministratore) 

 Il primo somministratore della giornata, dopo aver ritirato i plichi in segreteria, aspetta gli 

alunni nell’atrio e li accompagna direttamente in laboratorio. 

 I cambi d’ora si fanno in laboratorio ed è il docente somministratore che aspetta il cambio 

 Il secondo somministratore dopo aver completato la raccolta dei talloncini, reinserito tutti 

i fogli nel plico e distrutto personalmente i fogli timbrati utilizzati dagli alunni li 

accompagna in classe o all’uscita e poi porta il plico in segreteria e lo consegna alla 

sig.ra Rita Bragoni. 

 La merenda si svolge prima o dopo le prove ma nessun alunno deve portare alimenti e/o 

bevande in laboratorio, fanno eccezione i casi certificati. 

 Gli alunni possono uscire solo nella pausa tra una prova e l’altra, salvo gravi e 

comprovate necessità di salute. 

 I docenti devono far firmare gli alunni sia alla consegna del talloncino che alla riconsegna 

dello stesso apportando l’ora di entrambi gli atti. 

 I talloncini vanno inseriti nella apposita busta che si trova già nel plico. 
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 I docenti somministratori sono convocati in data 31 aprile ore 15:00 tramite invito su meet 

per effettuare una riunione, verbalizzata, per l’informativa degli adempimenti delle prove 

stesse. 

Si ricorda l’orario di somministrazione 

Da /a Lunedì 04/04 Martedì 05/04 Mercoledì 06/04 

   8:20 –10:20 
3 B 

 Matematica 
3A 

Matematica 
3C 

Matematica 

Docenti 
somministratori 

Giolitti 
Sfirri 

Gaeta 
Ciaccia 

Sfirri 
Stornelli 

1h (circa) Sanificazione Sanificazione Sanificazione 

11:20 – 13:20 
3^ C 

Inglese  
3B 

Italiano 
3A 

Italiano 

Docenti 
somministratori 

Stornelli 
Maurizi 

Domenici 
Paolizzi 

Bianchi  
Del Manso 

 

Da /a Giovedì 07/04 Venerdì 08/04 

    8:20 –  10:20 
3C 

Italiano 
3A 

Inglese 

Docenti 
somministratori 

D’Alessandro  
Buzzelli 

Gaeta 

1h (circa) Sanificazione Sanificazione 

11:20 – 13:20 
3B  

Italiano 
 

Docenti 
somministratori 

Ciaccia 
Pensa 

 

 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
Clementina Cervale 

 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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