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Prot. N° 3173 del 18/03/2022 
Reggio Calabria, 18 marzo 2022 

Ai Docenti 
Agli Alunni 

 Al sito WEB          
             LORO SEDE 
 
Oggetto: calendario prove INVALSI CBT 2022 per le classi quinte da lunedì 21 a lunedì 28 marzo 2022. 
 

Si rammenta che le prove INVALSI per la rilevazione dei livelli di apprendimento per le classi quinte delle scuole 
secondarie di II grado avranno inizio, come previsto, lunedì 21 marzo 2022 alle ore 8:20; salvo diversa disposizione 
del docente referente, esse saranno sostenute dagli alunni coinvolti principalmente all’interno dei laboratori 1 e 2 
(laboratorio linguistico), siti nel plesso principale dell’Istituto Scolastico. Nella sola giornata di giovedì 24 marzo è previsto 
l’uso anche del laboratorio di controllo del traffico aereo. 

Si rammenta che a conclusione delle attività di ogni singolo studente, che avrà avuto accesso alle prove CBT 
personalizzate tramite proprie credenziali d’accesso, la trasmissione dei risultati all’INVALSI avverrà automaticamente 
tramite la piattaforma on line, senza alcun intervento da parte del personale della scuola.  

I docenti in servizio nelle classi quinte, indicati nel prospetto, durante la somministrazione delle prove 
dovranno prestare la loro attività all’interno dei laboratori, collaborando attivamente con il docente referente 
delle attività, sia mantenendo la disciplina sia vigilando sul corretto uso dei dispositivi di protezione antivirale. 

Si ricorda che le due prove di Inglese (in particolare “listening”) dovrebbero accertare un livello di padronanza della 
lingua straniera riconducibile al livello B2 del QCER per le lingue. Pertanto sia la lettura sia l’ascolto dovranno essere 
svolti nella massima concentrazione per selezionare informazioni fondamentali e importanti dettagli: in particolare per 
l’ascolto dei cinque file audio (che avranno una durata di 4 min. al massimo) è opportuno che ciascuna studentessa e 
ciascuno studente porti con sé la cuffia personale (pure quella del telefonino potrebbe essere adeguata), anche per 
evitare inappropriati passaggi di mano in mano dell’oggetto. Per le stesse ragioni personale ATA appositamente 
incaricato provvederà alla igienizzazione dei laboratori e alla disinfezione accurata delle postazioni di lavoro sia prima 
dell’inizio di ciascuna prova sia a conclusione della stessa. 

In ogni caso per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al docente incaricato della Funzione Strumentale Area 1 
(prof. Giuseppe A. BRUNO), che avrà funzione di supervisore alla somministrazione.  

                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
(Avv. Maria Daniela Musarella) 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’art.3 comma 2 del D.Leg.vo n. 39/93 


