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CIRCOLARE N.  277 
 
 
Maglie, 23 febbraio 2022 

 
Agli studenti delle classi quinte 
dell’INDIRIZZO CLASSICO 
Ai Docenti somministratori 
Ai Docenti coordinatori  
Ai Docenti  
Alle Famiglie 
Al DSGA 
All’Assistente tecnico A. Rescigno 

 
 
Oggetto: somministrazione prove INVALSI CBT 2022 – CALENDARIO VA - VB ind. CLASSICO 
 

Dal 3 marzo p.v. , saranno somministrate le prove INVALSI  CBT (grado 13) di Italiano , 
Matematica  e Inglese . 

Gli studenti , muniti di mascherina FFP2 , per le giornate delle prove, si recheranno direttamente in 
Aula Vizzino  dove alla presenza del docente somministratore saranno impegnati nello 
svolgimento delle prove secondo il calendario allegato. 
 
Si raccomanda a tutti la massima puntualità per evitare ritardi e/o sovrapposizioni.  

Tutti gli Studenti sono tenuti ad essere presenti  e ad impegnarsi finché tutto si svolga 
correttamente .  
 
I Docenti Coordinatori  comunicheranno gli eventuali studenti assenti  affinchè possano 
recuperare la prova INVALSI non svolta all’interno della finestra di somministrazione assegnata (3 
marzo-22 marzo) contattando la referente INVALSI prof.ssa M.T. Piccinni.  
 
 

CALENDARIO PROVE CLASSI VA - VB – INDIRIZZO CLASSIC O 
 

DATA ORARIO CLASSE SOMMINISTRATORE 
 
GIOVEDÌ 
03/03/2022 

 
ITALIANO (tempo 120’) 

 
 
08.00-10.00 

 
VA CLASSICO 

 
NEGRO GIUSY 

Sanificazio ne delle postazioni  
 
10.15-12.15 

 
VB CLASSICO 

 
MARRA STEFANO 

 
 
 
 
 



DATA ORARIO CLASSE SOMMINISTRATORE 
 
VENERDÌ 
04/03/2022 

 
MATEMATICA (tempo 120’) 

 
 
08.00-10.00 

 
VA CLASSICO 

 
FANCIULLO ILARIO 

Sanificazione delle postazioni  
 
10.15-12.15 

 
VB CLASSICO 

 
FANCIULLO ILARIO 

 
 
DATA ORARIO CLASSE GRUPPO 

STUDENTI 
SOMMINISTRATORE 

 
SABATO 
05/03/2022 

 
INGLESE: reading (tempo 90’) e listening (tempo 60’) * 

 
08.00-10.30 

 
VB CLASSICO 

 
CHIRI ELISABETTA 

Sanificazione delle postazioni  
 
10.45-13.15 

 
VA CLASSICO 

 
DE CAGNA MARIA PIA 

 
* Per la prova di inglese (ascolto) gli studenti dovranno munirsi di cuffie personali al fine di 
garantire le norme anti-contagio. 

Si raccomanda agli studenti il rispetto rigoroso de lle norme di sicurezza previste dal 
protocollo anti-contagio.  

Durante lo svolgimento della prova di Matematica CBT  gli studenti possono scrivere, se lo 
desiderano, calcoli o procedimenti su un foglio per poi fornire le risposte sulla piattaforma. I fogli 
saranno forniti dalla scuola e dovranno essere riconsegnati al termine della prova al Docente 
somministratore.  
È inoltre consentito l’utilizzo dei seguenti strumenti: 1. Righello  2. Squadra  3. Compasso  4. 
Goniometro  5. Calcolatrice scientifica ( qualsiasi tipo di calcolatrice a condizione che essa NON 
sia quella dei telefoni cellulari e che NON sia collegabile né alla rete internet né a qualsiasi altro 
strumento come bluetooth, wireless, ecc.). 
 
Si ricorda agli studenti che possono familiarizzare con la piattaforma delle prove INVALSI 
collegandosi al sito:  
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13 dove è 
possibile, per le classi quinte di secondo grado (grado 13 ), trovare alcune prove con esempi di 
esercizi di Italiano, Matematica e Inglese e relative griglie di correzione. 
 
I Docenti che leggeranno la presente circolare anno teranno sul registro di classe l’attività in 
oggetto. 

   
  LA  REFERENTE INVALSI  
Prof.ssa Maria Teresa Piccinni  

 
 


