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Circolare n° 238 

Torino, 12 Aprile 2022 
 

Agli Atti 
Al Sito Web Istituzionale 
Al Registro Elettronico    

Alle Studentesse e agli Studenti delle Classi Seconde 
Alle Famiglie 

e p.c.  
Al Personale Docente 

Al Direttore S.G.A. 
 

Oggetto: Prove INVALSI per le Classi Seconde - 
 

Si comunica che quest’anno le prove INVALSI rivolte agli Allievi delle Classi Seconde si svolgeranno fra 
l’11 e il 20 Maggio 2022. Consisteranno in una prova di Italiano e una di Matematica. 

In allegato il Calendario di svolgimento delle Prove, che – essendo di tipo computer based (CBT) – si  
svolgeranno nel Laboratorio di Informatica o nelle Aule indicate.  

Per gli Studenti che fossero assenti nelle date previste per le prove della loro Classe verranno 
organizzati momenti successivi per il recupero. 

Di seguito si forniscono alcuni chiarimenti e indicazioni operative circa lo svolgimento delle Prove: 

1) Il tempo necessario per ciascuno prova, compresi i tempi di appello e registrazione, è stato calcolato in due 
ore. 

2) Ciascuna classe svolgerà al massimo una prova al giorno (Italiano o Matematica) nella prima o nella seconda 

parte della mattinata (1a e 2a ora, oppure 4a e 5a). 

2)  Per la prova di Matematica è consentito utilizzare (e quindi è consigliabile avere con sé) righello, squadra, 
compasso, goniometro e calcolatrice scientifica. In entrambe le prove i Docenti somministratori 
consegneranno agli Studenti dei fogli per eventuali appunti, che devono essere riconsegnati al termine della 
prova. 

3) Durante lo svolgimento delle prove gli Studenti devono mantenere la propria postazione e non possono 
lasciare l’Aula per andare ai servizi né per consumare la merenda; entrambe le operazioni saranno possibili al 
termine della Prova, dopo aver riconsegnato le proprie credenziali ed aver apposto la firma sull’elenco degli 
Studenti. 

4) Gli Studenti che terminano in anticipo rispetto ai compagni riconsegnano il talloncino con le proprie credenziali 
e appongono la firma sull’elenco degli Studenti; quindi aspettano che tutti abbiano concluso la propria prova, 
per poi recarsi tutti insieme nella loro Aula per il proseguimento delle lezioni della mattinata, accompagnati 
dal Docente somministratore. 

5)  Al termine della prova che si svolge in 4a e 5a ora, se l’orario della Classe per quella mattinata è concluso, gli 
Studenti lasceranno l’Istituto tutti insieme, dopo che tutti abbiano concluso la Prova, consegnato le 
credenziali e firmato sull’apposito elenco.   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO        

      Francesca DI LIBERTI 
  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs 39/1993) 
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