
 

Minis tero del l ’ Istruzione  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A.  Tiraboschi” 
Passaggio Rodari, 1 – 24030 Paladina (Bg) -  035 637559  

www.icpaladina.it – www.icpaladina.edu.it – C.F. 95118520162 – Codice univoco: UF45ZC 
e-mail: bgic862004@istruzione.it - pec: bgic862004@pec.istruzione.it 

 

 

Pag. 1 di 2  

 

CIRCOLARE N.197 

        

Paladina, 23 Marzo 2022 

                                                                                                                       AI DOCENTI 

SCUOLA SECONDARIA 

AGLI ALUNNI E AI GENITORI  

CLASSI TERZE  

SCUOLA SECONDARIA  

 

                                                                                                            AL PERSONALE ATA              

                                                                                          AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AL SITO WEB 

 

      

 

Oggetto: OGGETTO:  Prove INVALSI 2022 classi 3^ secondaria 

 
 Come stabilito dal D.Lgs 62/2017 per gli alunni delle classi 3^ Secondaria sono 

previste le prove INVALSI per l’accertamento delle competenze in Italiano, Matematica 
e Inglese (lettura e ascolto). 
 Le prove saranno “Computer Based” con effettuazione a scuola tramite 

collegamento su portale con password personale per ogni alunno ed avranno la durata 
massima di 90’ per Italiano e Matematica e di circa 60’ per Inglese. 

 Gli alunni diversamente abili o DSA o BES con certificazione potranno avvalersi 
delle misure dispensative o compensative (schemi, tempo maggiore, sintetizzatore 
vocale o terzo ascolto in inglese) secondo quanto previsto dal PEI o dal PDP.  

I coordinatori comunicheranno tali misure agli alunni.  
 

Per la somministrazione delle prove sono state individuate le aule al primo 
piano  solitamente occupate  dalle classi 3^A e 3^C;    ad ogni alunno,  posizionato 
nel  singolo  banco, verrà fornito un notebook col quale effettuare la prova, secondo il 

calendario sottostante e con le procedure previste da INVALSI, che verranno illustrate 
agli alunni. La vigilanza sarà effettuata dal docente di classe e dal somministratore.  

Prima e al termine della somministrazione i notebook  saranno igienizzati dai 
collaboratori scolastici. In ogni caso gli alunni sono invitati ad utilizzare il gel 

igienizzante per la disinfezione delle mani durante le prove. 
In caso di breve interruzione (10 minuti  al massimo) del collegamento durante 

la prova, l’alunno potrà  poi riprendere, non appena sarà possibile,  la prova stessa  

(le risposte, così come il tempo effettivamente utilizzato saranno state  registrate e  
salvate dal sistema). 

In caso di assenza o di interruzione  prolungata di collegamenti o altri 
malfunzionamenti che potrebbero verificarsi, l’alunno effettuerà la prova al rientro a 
scuola in laboratorio informatico. In questo caso,  non è previsto un avviso preventivo 

della data in cui si recupereranno le prove non svolte.  
In caso di sospensione delle didattica in presenza per misure sanitarie o di 

interruzioni nel collegamento col portale nazionale,  il calendario verrà riprogrammato 
nelle settimane successive. 

 

Per l’ascolto della prova di inglese e nei casi di uso di sintetizzatore 
vocale, ove previsto per i DSA, si chiede a ciascun alunno di portare un 

dispositivo audio personale (cuffie o auricolari) che verrà connesso al 
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notebook. In mancanza di esse, si chiede che gli alunni  comunichino 
anticipatamente di non esserne forniti in modo   che  la scuola  possa fornire apposite 

cuffie.  

  
DATA CLASSE AULA DI 

SOMMINISTRAZIONE 

ORARIO /PROVA 

LU 4 aprile 

2022 

 

3A 3A h. 8.00 – h. 10.00 

ITALIANO 

h. 11.00 – h. 13.00 

MATEMATICA 

MA  5 aprile 

2022 

 

3A 3A h. 8.00 – h. 10.00 

INGLESE 

ME 6 aprile 

2022 
3D 3C h. 8.00 – h. 10.00 

ITALIANO 

h. 11.00 – h. 13.00 

INGLESE 

GIO  7 aprile 

2022 
3D 3C h. 8.00 – h. 10.00 

MATEMATICA 

LU 11 aprile 

2022 
3B 3A h. 8.00 – h. 10.00 

MATEMATICA 

h. 11.00 – h. 13.00 

INGLESE 

MA 12 aprile 

2022 
3B 3A h. 8.00 – h. 10.00 

ITALIANO 

ME  20 aprile 

2022 
3C 3C h. 8.00 – h. 10.00 

INGLESE 

h. 11.00 – h. 13.00 

MATEMATICA 

GIO  21aprile 

2021 
3C 3C h. 8.00 – h. 10.00 

ITALIANO 

 

 
Nei giorni 6 e 7 aprile 2022 gli alunni della classe 3C seguiranno le lezioni nell’aula  al 

piano terra  occupata generalmente dalla classe 3D.  
 

Nei giorni  11 e 12  aprile 2022 gli alunni della classe 3A seguiranno le lezioni nell’aula  
al piano terra  occupata generalmente dalla classe 3B.  
 
 

 

 
                                                                        

      Il Dirigente Scolastico 
                                                           Prof. Giovanni Carlo Vezzoli 
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