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CIRCOLARE N. 275
Agli Studenti delle classi seconde
Alle Famiglie degli studenti delle classi seconde
Ai Docenti
Alla DSGA
Al personale A.T.A.

Oggetto: INVALSI a.s. 2021-22 classi seconde: somministrazione prove
Si comunicano le misure organizzative, le indicazioni generali/specifiche e le misure
sanitarie che gli studenti osserveranno durante la somministrazione delle prove INVALSI
a.s. 2021-2022 per le Classi Seconde, come da Circolare n.268.

1)Misure organizzative per i plessi
Succursale (via Col)
Le classi 2A (classe campione) e 2G della succursale parteciperanno a ciascuna prova nel
laboratorio di Informatica, presentandosi nel corridoio nei pressi dell’aula di Informatica
cinque minuti prima dell’inizio della prova.

Centrale (via Ulanowski)
Nella sede centrale, invece, ogni classe II sarà ripartita in due gruppi.
I due gruppi della classe campione 2E (la cui composizione sarà comunicata in seguito)
svolgeranno la prova sequenzialmente nel laboratorio di Informatica. I due gruppi delle
altre classi svolgeranno la stessa prova in parallelo, rispettivamente nel Laboratorio di
Informatica e nell’adiacente Laboratorio di Robotica; l’aula in cui sarà effettuata la prova
da ciascuno studente (laboratorio di Informatica o di Robotica) sarà comunicata sul
momento.

2) Indicazioni generali
Nell'aula in cui si svolge la prova, ogni studente occuperà una delle postazioni PC
predisposte e, dopo aver cliccato sul link INVALSI, inserirà le credenziali di accesso fornite
al momento dal Docente Somministratore e a lui riconsegnate a conclusione della prova.
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Durante lo svolgimento si permette l'utilizzo di fogli di carta per appunti, ma solo forniti
dal Somministratore e riconsegnati al termine della prova. La circolare n. 268 enumera gli
strumenti consentiti durante lo svolgimento della prova di matematica. I cellulari dovranno
essere spenti.
I Docenti Somministratori e i Collaboratori Tecnici sono tenuti a conoscere e ad applicare il
Protocollo di somministrazione (in particolare il Paragrafo n. 4. "La somministrazione"),
allegato alla Circolare n. 268.
In vista del primo giorno di somministrazione, la D.S. e il Referente Invalsi prof. Iscra
incontreranno i Docenti somministratori in una riunione (data, orario e modalità in via di
definizione saranno resi noti con comunicazione interna).
Allo stesso modo, il calendario dei turni di somministrazione sarà trasmesso ai Docenti a
mezzo comunicazione interna.
I Collaboratori Scolastici impiegati al reparto collaboreranno alla vigilanza durante gli
spostamenti degli studenti dalle loro aule ai laboratori su indicati e viceversa.

3) Misure sanitarie
Negli spostamenti e durante la permanenza in aula di informatica gli studenti dovranno
mantenere il rispetto delle consuete misure di prevenzione sanitaria, come il
distanziamento fisico e l'utilizzo continuativo della mascherina. Si ricorda che è necessario
garantire un ricambio d'aria adeguato nell'aula.
Una volta preso posto al PC, è vietato spostarsi o effettuare spostamenti degli arredi e
della strumentazione.
Osservatore Esterno, Docente Somministratore e Collaboratore Tecnico si atterranno al
rispetto delle consuete misure sanitarie (distanziamento fisico, uso della mascherina,
igienizzazione delle mani).
La Dsga coordinerá il servizio del Personale CS nell'aula di informatica tra una giornata e
l'altra di somministrazione delle prove; nel caso di test su turni successivi nella stessa
mattinata, si richiede di provvedere scrupolosamente alla corretta areazione del locale e
alla igienizzazione delle superfici e degli arredi anche negli intervalli tra i turni dei gruppi.
Si allega il calendario di somministrazione, ordinato per classi, come formulato dal prof.
Iscra.
Genova 4 maggio 2022

La Dirigente Scolastica
Mariangela Serena Testa
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INVALSI a.s. 2021-22. Calendario di somministrazione per le classi seconde (laddove è
stato possibile, gli orari indicati coincidono con quelli di inizio/fine dei moduli e
comprendono i tempi di spostamento dalla classe al laboratorio)

SEDE SUCCURSALE
CLASSE

DISCIPLINA

DURATA

DATA

ORA

PLESSO

2A

ITALIANO

(90+15) min

Gio 12/05

10:40–12:35

SUCCURSALE

2A

MATEMATICA

(90+15) min

Ven 13/05

8:45–10:40

SUCCURSALE

2G

MATEMATICA

(90+15) min

Mar 17/05

8:45-10:40

SUCCURSALE

2G

ITALIANO

(90+15) min

Mer 18/05

9:40-11:40

SUCCURSALE

SEDE CENTRALE
CLASSE

DISCIPLINA

DURATA

DATA

ORA

PLESSO

2B

MATEMATICA

(90+15) min

Lun 16/05

7:45–9:40

CENTRALE

2B

ITALIANO

(90+15) min

Mer 18/05

7:45–9:40

CENTRALE

2C

ITALIANO

(90+15) min

Lun 16/05

10:40-12:35

CENTRALE

2C

MATEMATICA

(90+15) min

Mer 18/05

10:40-12:35

CENTRALE

2D

MATEMATICA

(90+15) min

Mar 17/05

10:40-12:35

CENTRALE

2D

ITALIANO

(90+15) min

Gio 19/05

7:45-9:40

CENTRALE

2E

ITALIANO

(90+15) min

Gio 12/05

8:45-10:40

CENTRALE

(90+15) min

Gio 12/05

10:50-12:35

CENTRALE

(90+15) min

Ven 13/05

8:15-10:10

CENTRALE

(90+15) min

Ven 13/05

10:40-12:35

CENTRALE

1° gruppo
2E

ITALIANO
2° gruppo

2E

MATEMATICA
1° gruppo

2E

MATEMATICA
2° gruppo

2F

ITALIANO

(90+15) min

Mar 17/05

7:45-9:40

CENTRALE

2F

MATEMATICA

(90+15) min

Gio 19/05

10:40-12:35

CENTRALE

