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ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 1 
Via Cappuccini, snc - 87059 CASALI DEL MANCO (CS) 

Codice Fiscale 80007350780 
Tel.0984/436048 

csic856006@istruzione.it csic856006@pec.istruzione.it 
www.iccasali1.edu.it 

 
 

Ai docenti somministratori 
Ai docenti ed ai genitori 

Alle alunne e agli alunni delle classi terze Scuola Secondaria primo grado 
Ai responsabili di plesso 

Al sito web 
 

OGGETTO: a rettifica della precedente prot n. 1040/V.6 - calendario e indicazioni per lo svolgimento delle prove 
INVALSI CBT 2022 - Scuola Secondaria I Grado. 

Viene riportato di seguito il calendario con l’indicazione dei docenti incaricati della somministrazione e del 
ritiro/riconsegna dei materiali e del supporto tecnico. 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO - I.C. Casali del Manco 1 
 

CLASSI NON CAMPIONE 3^A e 3^C 
Le prove si svolgeranno presso l’aula di informatica piano terra presso la sede centrale Pedace via Cappuccini snc. 
I materiali per le prove verranno distribuiti e raccolti nell’ufficio di Presidenza 

 
I laboratori sono forniti di cuffie per l’ascolto in inglese e per la lettura delle prove per gli alunni DSA, queste saranno 
opportunamente sanificate. Gli studenti possono usare cuffie personali, portate la mattina della prova, segnalando ai docenti 
somministratori di effettuare una prova di funzionamento almeno 15 minuti prima dell’orario previsto. 

Data 
Fascia oraria Prova Classe Somministratore Supporto 

Tecnico 
Convocazione Somministratore (ritiro / 
riconsegna materiali) e Supporto Tecnico 

11/04/2022 8.15 – 10:15 ITALIANO 3^C MANNA LUCCHETTA Ore 8.00: Somministratore ritira materiali. 
Supporto Tecnico predispone aula informatica  

(90 min. prova + 15 min. questionario + tempi 
distribuzione e ritiro talloncino credenziali a studenti) 

per le prove 

10:15 – 10:45 Pausa e Sanificazione dei locali 

11/04/2022 10:45-12:45 ITALIANO 3^A SCARCELLO LUCCHETTA Ore 10:30: Somministratore ritira materiali. 
Supporto Tecnico predispone aula informatica 
per le prove 

 (90 min. prova + 15 min. questionario + tempi 
distribuzione e ritiro talloncino credenziali a studenti) 

 

 

 

Data 
Fascia oraria Prova Classe Somministratore Supporto 

Tecnico 
Convocazione Somministratore (ritiro/ 
riconsegna materiali) e Supporto Tecnico 

12/04/2021 8.15 – 10:15 MATEMATICA 3^C PIRAINE LUCCHETTA Ore 8.00: Somministratore ritira materiali. 
Supporto Tecnico predispone aula 
informatica per le prove 

(90 min. prova +15 min. questionario + tempi 
distribuzione e ritiro talloncino credenziali a studenti) 
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 10:15 – 10:45 Pausa e Sanificazione dei locali 

12/05/2021 10:45 – 12:45 MATEMATICA 3^A DE LUCA LUCCHETTA Ore 10.30: Somministratore ritira materiali. 
Supporto Tecnico predispone aula 
informatica per le prove 

 (90 min. prova + 15 min. questionario + tempi 
distribuzione e ritiro talloncino credenziali a studenti) 

 

 

 

Data 
Fascia oraria Prova Classe Somministratore Supporto 

Tecnico 
Convocazione Somministratore (ritiro/ 
riconsegna materiali) e Supporto Tecnico 

 
13/04/2022 

8.15 –10:15 INGLESE 3^C GUIDO LUCCHETTA Ore 8.00: Somministratore ritira materiali. 
Supporto Tecnico predispone aula 
informaticaper le prove 

(45 min. reading + tempi distribuzione e ritiro talloncino 
credenziali a studenti) + (30 min. listening tempi distribuzione e 
ritiro password a studenti) 

10:15 – 10:45 Pausa e Sanificazione dei locali 

13/04/2022 10:45– 12:45 INGLESE 3^A CACCURI LUCCHETTA Ore 10.30: Somministratore ritira materiali. 
Supporto Tecnico predispone aula 
informatica per le prove 

(45 min. reading + tempi distribuzione e ritiro 
talloncino credenziali a studenti) + (30 min. listening + 15 min. 
DSA /H +tempi distribuzione e ritiro talloncino credenziali a 
studenti 

 

 

 
PROVE SUPPLETIVE PER ALUNNI ASSENTI NEI GIORNI DELLE PROVE PER GRAVI E COMPROVATI MOTIVI 

L’alunno/gli alunni assente/i a una o più prove per gravi e comprovati motivi che dovranno essere adeguatamente e 
formalmente certificati dagli esercenti la responsabilità genitoriale recuperano la/le prova/e non svolta/e con le seguenti 
modalità: 

Data Fascia oraria Prova Somminis 
tratore 

Supporto 
Tecnico 

Convocazione Somministratore (ritiro / 
riconsegna materiali) e Supporto Tecnico 

22/04/2022 dalle ore 8:30 Una o più discipline 
per uno o più 
studenti 

NOCE  Ore 8.00: Somministratore ritira materiali.Supporto 
Tecnico predispone aula informatica 
per le prove 

26/04/2022 dalle ore 8:30 Una o più discipline 
per uno o più 
studenti 

NOCE  Ore 8.00: Somministratore ritira materiali.Supporto 
Tecnico predispone aula informatica 
per le prove 

27/04/2022 dalle ore 8:30 Una o più discipline 
per uno o più 
studenti 

NOCE  Ore 8.00: Somministratore ritira materiali.Supporto 
Tecnico predispone aula informatica 
per le prove 

 

Si rammenta che la partecipazione alle prove potrà essere sospesa e/o annullata solo in caso di 
comunicazione delle Autorità in base all’evoluzione del quadro epidemiologico. 

 
Non influisce sul voto finale dell’esame ma dà luogo per ciascun alunno a una Certificazione delle 
Competenze sulle tre discipline oggetto delle prove che sarà generata e fornita dall’INVALSI entro il 
termine dell’anno scolastico per essere consegnata insieme alla Scheda di Valutazione. 

 

 
Indicazioni per i Somministratori 

Si invitano i somministratori a effettuare un’attenta e puntuale lettura del “Manuale_somministratore” 
reperibile sul sito dell’INVALSI al link https://invalsi- 
areaprove.cineca.it/docs/2022/Rilevazioni_Nazionali/2021-2022_Manuale_somministratore_G08.pdf 

 

Per ciascuna prova è stata previsto un tempo congruo, tenendo conto del Protocollo di Somministrazione, 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2022/Rilevazioni_Nazionali/2021-2022_Manuale_somministratore_G08.pdf
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ossia: 
- del tempo necessario per l’espletamento delle operazioni preliminari (consegna talloncini con 

credenziali, distribuzionefogli appunti); 
- dei minuti di durata delle prove al termine dei quali il sistema si blocca; 
- del tempo per le operazioni finali a seguito delle prove. 

Si raccomanda, pertanto, la massima puntualità e il rispetto dei tempi. 
Il ritiro dei materiali avverrà negli uffici di presidenza 15 minuti prima della prova. Tale tempo è pensato 
per consentire il ritiro dei materiali, la firma dei verbali di consegna, della Dichiarazione di Riservatezza, il 
ritaglio dei talloncini con le credenziali per ciascun alunno, il raggiungimento del luogo di 
somministrazione, l’accoglienza degli alunni e la lettura della “Nota da leggere agli studenti prima 

dell’inizio di ciascuna prova” contenuta nei plichi prima dell’inizio di ciascuna prova. 
Al termine delle prove il materiale andrà riposto secondo le indicazioni del 
“Protocollo_somministrazione” reperibile sul sito dell’INVALSI al link 
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2022/Rilevazioni_Nazionali/2021- 
2022_Protocollo_somministrazione_G08.pdf e custodito in presidenza. 
Si prega di voler segnalare tempestivamente le assenze degli alunni alle prove in modo da poter valutare 
se sia necessario o meno effettuare le prove suppletive che, in via precauzionale, sono comunque state 
previste. 

 
Indicazioni per il personale docente e tecnico addetto al supporto tecnico 

Si   invitano i   docenti   a   prendere    visione del documento “Organizzazione delle giornate di 
somministrazione” reperibile al seguente link 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2022/Rilevazioni_Nazionali/2021- 
2022_Organizzazione%20delle%20prove%20CBT_Grado_8.pdf 

Indicazioni per i Responsabili di Plesso 

Particolarmente utile e preziosa sarà la loro collaborazione nel voler assicurare le sostituzioni dei docenti 
incaricati delle somministrazioni. 

I Responsabili di Plesso sono infine invitati a dare indicazioni ai collaboratori affinché il laboratorio usato 
per i due turni venga adeguatamente arieggiato e sanificato tra una somministrazione e l’altra. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Dr. Andrea Codispoti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93 
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