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CS 33 del 02-05-2022 - Prove Invalsi - Classi Seconde 

Circolare Scolastica  (Famiglie e  Docenti)  n° 33 

Bologna, 2 Maggio 2022 

 

 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi, classi seconde 

 

PROVE INVALSI – CLASSI SECONDE SUPERIORI 
MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE CBT (COMPUTER BASED TEST) 

 

Cari Docenti, Gentili Famiglie, 

viene qui riportato il calendario (con orari e modalità di svolgimento) delle PROVE INVALSI, che coinvolgeranno tutte le 
classi seconde della scuola superiore (2^ LES – 2^ IPS – 2^ IPIA – 2^ ITT). 

 

Calendario delle prove: 
 

Data PROVE 2^ IPIA 2^ IPS 2^ ITT 2^ LES 

Lunedì  

16 maggio 

ore 11.15 – 13.50 

ITALIANO (90’) 

Lab. INFORMATICA 

ore 08.30 – 11.00 

ITALIANO (90’) 

Lab. INFORMATICA 

ore 08.30 – 11.00 

ITALIANO (90’) 

Lab. CAD 

 

Mercoledì  
18 maggio 

ore 11.15 – 13.50 

MATEMATICA (90’) 

Lab. INFORMATICA 

ore 11.15 – 13.50 

MATEMATICA (90’) 

Lab. CAD 

ore 08.30 – 11.00 

MATEMATICA (90’) 

Lab. CAD 

ore 08.30 – 11.00 

ITALIANO (90’) 

Lab. INFORMATICA 

Giovedì  
19 maggio    

ore 11.15 – 13.50 

MATEMATICA (90’) 

Lab. INFORMATICA 

 
   

 

Venerdì  
20 maggio 

EVENTUALE  

RECUPERO PROVE  

 ASSENTI 

EVENTUALE  

RECUPERO PROVE  

 ASSENTI 

EVENTUALE  

RECUPERO PROVE  

 ASSENTI 

EVENTUALE  

RECUPERO PROVE  

 ASSENTI 

 

1. Norme comuni per lo svolgimento delle prove INVALSI 

Lo svolgimento delle PROVE INVALSI è regolato da lacune norme valide per tutte le classi: 

- Il Decreto Legislativo 62/2017 per le classi Seconde introduce le prove INVALSI computer based (CBT) per due 

ambiti disciplinari: ITALIANO e MATEMATICA  

- la prova INVALSI di ciascun allievo (che verrà svolta davanti al PC in presenza - applicando tutte le misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del virus covid-19) si compone di domande estratte da un ampio 

repertorio di quesiti (banca di item) e varia pertanto da studente a studente, mantenendo per ciascuna forma 

uguale difficoltà e struttura 

- eventuali studenti assenti alla prova INVALSI ufficiale (per motivi di salute gravi e opportunamente certificati) 

potranno recuperare la prova in una data che verrà definita in accordo con il ministero. 

- Studenti con disabilità/DSA:  troveranno già impostate le misure compensative previste nel proprio PEI/PDP  

I suddetti Studenti dovranno avere con sè una cuffia/auricolare (jack 3,5 mm, del tipo utilizzato nei lettori MP3). La 

scuola mette a disposizione sia nei giorni della prova che nei giorni precedenti, delle auricolari di tipo economico: 

acquistate al prezzo di 4 € - per motivi di igiene - restano dell’allievo 

 

 



 

2. Orari di inizio e valutazione delle prove 
 

Orari di inizio e di termine delle prove:  

- l’orario dettagliato delle prove, con l’indicazione dell’inizio e del termine, verrà comunicato sull’orario settimanale e 

inviato tramite registro elettronico 

- durante le prove ufficiali non sono ammessi ritardi. 
 

Utilizzo dei servizi igienici: 

- durante le prove ufficiali INVALSI non è permessa l’uscita prima della consegna definitiva 
 

I cellulari e tutti i dispositivi digitali di memorizzazione e trasmissione dati verranno ritirati come da normativa. La 

trasgressione della norma comporta l’annullamento della prova.  

 

 
 

 

Cordialmente, 

don Giovanni Sala 

 

 


