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Oggetto: Calendario PROVE INVALSI classi QUINTE  
 

Si comunica a tutti i docenti che dal 2 all’11 Marzo 2022 si svolgeranno le prove INVALSI delle classi 
QUINTE di Via Meucci e di Via Moretta. 
 
È opportuno specificare che il Ministero dell’Istruzione non ha ancora emanato l’Ordinanza relativa agli 
Esami di Stato, pertanto ci riserviamo di comunicare, non appena sarà noto, se lo svolgimento delle prove 
INVALSI sarà requisito d’ammissione all’Esame di Stato, come previsto dal D. Lgs. n.62/2017. 
 
Le prove si svolgeranno al computer nel laboratorio di Informatica per quanto riguarda le classi quinte di 
Via Moretta, e nelle rispettive aule con i chromebook forniti dalla scuola per le classi quinte di Via 
Meucci, alla presenza dei Docenti somministratori incaricati e del tecnico di laboratorio, e saranno 
coordinate dalle referenti di plesso, prof.sse Cerutti e Iocca, in Via Moretta, e dalla referente INVALSI, 
prof.ssa Puliafito, in via Meucci. 
 
È fondamentale ricordare agli alunni che, per la prova di ascolto di Inglese, dovranno provvedere a munirsi 
di auricolari personali (modello con spinotto jack). 
Durante la prova di Matematica sarà consentito l’uso di righello, squadra, compasso, goniometro e 
calcolatrice scientifica non collegabile alla rete internet.  
Nel caso si rendesse necessario l'uso di fogli per eventuali appunti, questi saranno forniti dai docenti 
somministratori, dopo averli timbrati e firmati. 
Al termine della prova questi fogli dovranno essere lasciati sul banco e il docente somministratore 
provvederà a ritirarli. 
Gli alunni pertanto dovranno presentarsi muniti di penna, auricolari e di tutte le misure compensative loro 
concesse dal Consiglio di Classe (calcolatrice, schemi, formulari, etc.). Eventuale tempo aggiuntivo è già 
previsto dalla piattaforma per gli alunni che ne hanno diritto. 
È importante ricordare che i cellulari dovranno essere spenti e posizionati a vista del Docente 
somministratore. 
 
Si riporta di seguito il calendario dettagliato delle Prove INVALSI delle Classi Quinte della sede di 
via Moretta e di via Meucci, con i Docenti incaricati della somministrazione. 
 
Sarà assolutamente necessario rispettare gli orari di inizio prova, considerando che tra un turno e 
l’altro il personale scolastico dovrà provvedere a sanificare le postazioni PC e/o trasportare i 
carrelli contenenti i chromebook da un’aula all’altra. 
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I Docenti somministratori sono pregati di comunicare via mail alla referente INVALSI 
(puliafito@bossomonti.it) i nominativi degli alunni assenti a ciascuna prova al fine di poter organizzare i 
recuperi. 
 
I Docenti curricolari delle classi quinte in calendario potranno essere incaricati della sostituzione dei 
Docenti impegnati nella somministrazione delle prove. 
 
 
Seguirà circolare con i dettagli del Protocollo di somministrazione. 
 
 

 
Torino, lì 15/02/2022 Il Dirigente Scolastico

 prof. Antonio De Nicola 
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