
 

Circolare n. 242                                                                                                           Roma 03/04/2022 

                                Ai docenti delle classi IIIA e IIIB della scuola secondaria di I grado 
                                Alle famiglie 

Martedì 05/04/2022 si svolgerà il CdC unitario delle classi terze dalle ore 15.15 alle ore 16.00 su 
piattaforma “meet”. 

O.d.g. 

• Prove INVALSI – finestre di somministrazione ed alunni con BES 
• Calendario prove CBT ed indicazioni operative 

In riferimento all’oggetto si riferisce quanto comunicato dall’INVALSI: 
Le prove in oggetto, attività ordinaria d’Istituto, come previsto dall’art. 7, c.5 del D.Lgs62/2017, sono 
relative agli ambiti disciplinari di Italiano, Matematica e Inglese. 
Le prove si svolgeranno dal 11/04/2022 al 27/24/2022. 

Scuola Secondaria di I grado, III secondaria (grado 8) L'INVALSI ha predisposto una finestra di 14 
giornate per la somministrazione delle Prove CBT. Le giornate sono quelle che vanno dall’11 al 27 aprile 
2022.  
Il calendario delle prove con relative scansioni orarie per gli alunni sarà successivamente comunicato.  
Gli ultimi tre giorni del periodo di somministrazione sono dedicati al recupero di eventuali somministrazioni 
non svolte o non terminate correttamente a causa di problemi tecnici. 

Alunni con Bisogni Educativi Speciali  
Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali svolgono le Prove INVALSI regolarmente. Possono usufruire di 
misure dispensative o strumenti compensativi solo gli studenti con BES con certificazioni ai sensi delle 
Leggi n. 104/1992 (alunni con disabilità) e n. 170/2010 (alunni con DSA), se previste dai loro PEI e PDP. 

Questo Istituto adotterà per gli alunni con DSA ai sensi della l. n. 170/2010 tutte le misure compensative 
previste dall’Invalsi, salvo se diversamente richiesto dalle famiglie.  
Gli alunni con certificazione ai sensi della l. 104/1992 svolgeranno (o non svolgeranno) le prove Invalsi, 
secondo quanto previsto dai propri PEI come valutato dai Consigli di classe concordemente con le famiglie. 



Indicazioni operative  
Le prove CBT si svolgeranno, per ogni classe, in tre giorni distinti, presso l’aula di informatica, secondo il 
calendario allegato.  
La durata delle prove è la seguente:  
Italiano: 90 minuti più 10 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente;  
Matematica: 90 minuti più 10 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente;  
Inglese reading: 45 minuti  
Inglese listening: circa 45 minuti (per un totale di 90 min.) 

Misure anticontagio  
Per tutte le prove, ai fini del contenimento del contagio, gli alunni si doteranno di fogli bianchi per gli 
appunti; per l’ascolto – sintesi vocale e prova di inglese listening - gli alunni saranno dotati di proprie cuffie 
audio con jack.  
Gli alunni con DSA disporranno di tempo aggiuntivo, sintesi vocale e di eventuali altri strumenti 
compensativi consentiti.  
Gli alunni con disabilità certificata svolgeranno le prove coerentemente con il PEI.  
Infine, le eventuali assenze, prevedono sessioni di recupero nei giorni sopra indicati.  
Si confida nella collaborazione di tutti per il corretto e sereno svolgimento delle stesse.  

meet.google.com/agw-hqtb-qeh 

 


