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Roma, 21/03/2022 

CIRC 150 

Prot vedere segnatura  

 

 

        Al Personale Docente Sc. Secondaria 

Alla FS Invalsi 

Alle Famiglie degli Alunni classi terze Secondaria 

Al Sito WEB 

 

Oggetto: Svolgimento Prova Nazionale Invalsi per le classi terze Sc. Secondaria di I grado a.s. 

2021/2022 

 

Si chiede ai Docenti di informare le famiglie degli alunni delle classi terze Sc. Secondaria di I grado 

di quanto segue: 

 La Prova Nazionale Invalsi non costituisce più parte dell’Esame di Stato I ciclo (gli esiti non 

influiranno sul voto), e per l’anno 2021/2022 la partecipazione ad essa non è requisito 

necessario all’amministrazione all’esame. Inoltre, i suoi esiti saranno trascritti direttamente 

da INVALSI sul certificato delle competenze che gli alunni dovranno consegnare alla scuola 

di II grado prescelta;  

 

 Gli alunni dovranno svolgere una prova di Italiano, Matematica, Inglese interamente online 

nello stesso giorno. Ogni alunno avrà un codice di accesso (credenziali) per ogni prova, 

fornitogli dal docente somministratore all’inizio della prova stessa. 

 

  
 

 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.C. SAN VITTORINO - CORCOLLE 
Via Spinetoli, 96 - 00132 - ROMA 

062203507-fax062203507 

e-mail rmic8cn00v@istruzione.it pec rmic8cn00v@pec.istruzione.it  

codice univoco fatturazione elettronica:  UF1ZLY 
C.F. 97616430589  C.M. RMIC8CN00V 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN VITTORINO-CORCOLLE
C.F. 97616430589 C.M. RMIC8CN00V
A09P224 - I.C SAN VITTORINO CORCOLLE

Prot. 0002726/U del 21/03/2022 08:20
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 La sede di svolgimento sono le aule dei due plessi di Via Cantiano 131 e di San Vittorino 

(via Crucis). La classe 3C svolgerà la prova nel laboratorio informatico, se disponibile. 

 

 Durata delle prove: 90 minuti Italiano più 15 minuti per rispondere alle domande del 

questionario studente, 90 minuti Matematica più 15 minuti per rispondere alle domande del 

questionario studente, 45 minuti Inglese reading + 30 minuti Inglese listening. Le pause 

saranno in totale due. 

 

 Gli studenti svolgeranno la prova divisi per classe: 3C, 3A, 3B e 3D. 

 

 La prova si svolgerà dalle ore 8.30 alle 14. Gli alunni dovranno però entrare, come di consueto, 

alle ore 8 per prepararsi nella loro postazione.  

Sarà necessario modificare l’orario di lezione di alcuni docenti, in quanto dovranno essere 

sostituiti perché nominati somministratori. 

 

 

 Calendario e gruppi alunni: 

 

primo gruppo GIOVEDI 07/04/2022 h: 8- 14 

Classe IIIC – Plesso di San Vittorino 

1. Altamura 
2. Assetta 
3. Beodgan 
4. Carnovale 
5. Caruso 
6. De Maio 
7. Fabbri 
8. Floridia 
9. Fontana 
10. Fusaro 
11. Imade 
12. Leone 
13. Lepore 
14. Marsi 
15. Nucera 
16. Palma 
17. Pascucci 
18. Passacantilli 
19. Ruchetta 
20. Rugnetta 
21. Todisco 

 

 

secondo gruppo VENERDI 08/04/2022  h: 8 -14 
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Classe IIIA – Plesso di via Cantiano 

1. Antonelli 
2. Bellezza 
3. Caraffa 
4. Ciarleglio 
5. Cinenzi 
6. Cioccolini 
7. Clementi 
8. Crasi 
9. Di Marco 
10. Edosa 
11. Fedeli 
12. Finizio 
13. Lattanzi 
14. Mangiaracina 
15. Montanari 
16. Micluic 
17. Piacenti 
18. Porreca 
19. Raponi 
20. Reggio 
21. Sibilia 
22. Spalluto 
23. Torchia 
24. Velasquez 

 

terzo gruppo LUNEDI 11/04/2022 h: 8 -14 

Classe IIIB – Plesso di via Cantiano 

1. Aschiopoae 
2. Asurdoai 
3. Carloni 
4. Contento 
5. Cottarelli 
6. Cureliuc 
7. De Lillo 
8. Di Diego 
9. Di Lecce 
10. Di Pasquale 
11. Di Petta 
12. Elsisy 
13. Ficorilli 
14. Fratini 
15. Gastone 
16. Melica 
17. Moretti 
18. Nunu 
19. Palacios 
20. Soigan 
21. Valentini 
22. Djordjevic Srdjan 
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quarto gruppo MARTEDI 12/04/2022 h: 8 -14 

Classe IIID – Plesso di via Cantiano 

1. Bulai 
2. Castillo 
3. Cinenzi 
4. Cirulli 
5. Coduti 
6. D’Amato 
7. De Franco 
8. De Sanctis 
9. Depau 
10. Di Giammarino 
11. Fedele 
12. Finamore 
13. Galea 
14. Ilie 
15. Lamanna 
16. Lixandru 
17. Napoli 
18. Nistor 
19. Rosi 
20. Schivo 
21. Tora 

 

Vengono con la presente nominati i seguenti docenti somministratori, convocati secondo il seguente 

calendario:  

 

GIO 7-04 

3C 

VEN  8-04 

3D 

LUN 11-04 

3A 

MART 12- 04 

3B 

DOCENTI IN 

ASSISTENZA 

IZZI 

TORNAMBE’ 

 

LAURI 

VERTUCCI 

 

SANNA 

BELLAVIA 

LAREGINA 

CARVELLI 

 

 

I docenti summenzionati, nel giorno di somministrazione, non dovranno effettuare il regolare turno di 

servizio nella sede ordinaria. Le ore prestate in eccedenza verranno recuperate.  

Prima della somministrazione, i docenti somministratori e la FS Invalsi prof.ssa IZZI svolgeranno una riunione 

preliminare, che dovrà essere verbalizzata 

In caso di assenza del Dirigente Scolastico, sono con la presente nominati suoi delegati per tutte le operazioni 

di competenza le docenti Lipperi E., Cortis D., Izzi D., in base alle loro disponibilità.  

Per ogni giornata di somministrazione, il docente somministratore dovrà essere presente nei diversi plessi 

(San Vittorino e via Cantiano) in cui è stato nominato, alle ore 08:00 
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OPERAZIONI DI SOMMINISTRAZIONE: 

I docenti, prima dell’entrata dei ragazzi, riceveranno, compilando apposito verbale in duplice copia (una agli 

atti della scuola e una per il docente somministratore): 

 1 busta grande, su cui è indicato il numero del gruppo della giornata di somministrazione, 

contenente  

• 4 buste piccole (una per ogni prova: Italiano, matematica, Inglese lettura, Inglese ascolto). 
All’interno di ogni busta piccola sono presenti: l’elenco studenti nominativo della prova e l’elenco 

studenti con le credenziali della prova. Se le credenziali vengono utilizzate prima dell’inizio della 

prova, l’alunno non potrà più svolgerla. Pertanto, ogni alunno dovrà utilizzare un codice diverso per 

accedere in piattaforma ad ognuna delle prove, ed ogni alunno avrà credenziali diverse dagli altri. 

Nella busta grande sarà eventualmente presente anche un elenco di “Riepilogo informativo” 

riguardante gli alunni che si avvalgono dei 15’ aggiuntivi. 

 

Prima dell’inizio della prova il somministratore accende i PC da utilizzare sulla pagina da cui iniziare la prova, 

ritaglia le credenziali (talloncino) di ogni alunno, fa accomodare gli alunni e le distribuisce loro, comunicando 

agli alunni che possono essere usati carta e penna per gli appunti (questi ultimi dovranno essere consegnati 

al docente al termine della prova e distrutti) e che il tempo della prova è tassativo e stabilito dalla 

piattaforma, oltre alle altre notizie che riceverà dal Dirigente Scolastico/delegato. 

 

Al termine di ogni prova (Italiano, Matematica, Inglese lettura, Inglese ascolto) ogni alunno si recherà dal 

docente a firmare l’elenco nominativo della prova e a consegnare il talloncino, che deve essere firmato dal 

docente e dall’alunno, l’elenco studenti originariamente contenente le credenziali e l’elenco studenti 

nominativo firmato dal docente e dagli alunni. Il docente quindi chiuderà la busta piccola, inserendola nella 

grande, dove rimarrà anche l’eventuale elenco di “Riepilogo informativo”. 

 

Al termine del turno di somministrazione, il docente somministratore e il Dirigente/delegato firmeranno 

l’esterno delle 4 piccole buste, le riporranno nella busta grande indicante il n° del gruppo, compileranno in 

duplice copia il verbale presente nella busta (una agli atti della scuola e una per il docente somministratore) 

la chiuderanno e firmeranno. 

Le prove saranno corrette direttamente da INVALSI e non dai docenti. 

 

I docenti possono visionare il seguente materiale informativo presente sul sito INVALSI 

 

 Le prove di Italiano e Matematica CBT per la classe terza della scuola secondaria di primo 

grado  
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 La prova di Inglese CBT per la classe terza della scuola secondaria di primo grado 

 

 INVALSI ha già messo a disposizione alcuni esempi di prove – e altri saranno pubblicati nel 

corso delle prossime settimane – sul proprio sito al link: 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=Esempi – Prove%20CBT 

 

Il protocollo di somministrazione per le classi NON campione è visionabile in Area Riservata 

Docenti sul sito della scuola o al seguente link 

 

             Protocollo di somministrazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Caterina Biafora 

firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 

 

 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=Esempi
https://www.icsanvittorinocorcolle.edu.it/area-riservata/wp-content/uploads/2022/03/2021-2022_Protocollo_somministrazione_G08.pdf
https://www.icsanvittorinocorcolle.edu.it/area-riservata/wp-content/uploads/2022/03/2021-2022_Protocollo_somministrazione_G08.pdf

