
 

          Circ. n. 372 

                                                                                                              Saronno, 21 aprile 2022 

 Ai docenti 

             

OGGETTO : PROVE INVALSI CBT  grado 10 - CLASSI SECONDE         a.s. 2021-2022 

Le classi seconde saranno sottoposte a prove INVALSI nel periodo compreso tra il 16 maggio e  

il 20 maggio 2022, relativamente alle discipline Italiano e Matematica             

Indicazioni per lo svolgimento delle prove 

DOCENTI :   

 Ciascun docente presta regolare servizio, secondo la consueta scansione oraria; 

 se la classe non è impegnata nelle prove INVALSI il docente svolge in aula la propria 

attività didattica; 

 il docente della prima ora registra le assenze; 

 se la classe è impegnata nelle prove INVALSI, il docente in orario corrispondente al turno di 

somministrazione della prova  (primo turno oppure secondo turno, variabile a seconda 

della prova) sollecita gli studenti a portare con sé soltanto gli strumenti consentiti; 

 accompagna gli studenti davanti al laboratorio assegnato, con qualche minuto di anticipo 

rispetto all’orario stabilito (controllare il calendario esposto in Sala Docenti); 

 comunica al Docente Somministratore della prova il nome degli eventuali alunni assenti;  

 si accerta che tutti gli studenti occupino la postazione-computer del laboratorio assegnato; 

 sorveglia la classe ai fini di un corretto e ordinato svolgimento della prova, limitatamente al 

proprio impegno orario con la classe stessa; termina il proprio impegno di sorveglianza al 

cambio dell’ora, all’arrivo del docente della successiva ora; 

 il servizio dovuto dai docenti incaricati della sorveglianza deve poter prevedere che gli 

studenti, anche solo in parte,  terminino la prova  in anticipo rispetto ai tempi assegnati. 

In tal caso il docente e gli alunni tornano in aula e riprendono la consueta attività. 

NOTA: Le fasce orarie indicate nella calendarizzazione delle prove Invalsi sono strumentali 

all’organizzazione delle prove e NON corrispondono all’impegno orario curricolare dei 

docenti incaricati della sorveglianza in laboratorio.  

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                Ing. Elena Maria D’Ambrosio 

 


