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Comunicazione n. 184 del 24 marzo 2022 
Agli alunni delle classi III della scuola secondaria di I grado 

per il tramite delle loro famiglie 

Oggetto: prove standardizzate nazionali a.s. 21/22 (prove INValSI). 

Gentili ragazze e cari ragazzi, 

dal giorno 7 aprile e fino al giorno 27  aprile sarete impegnati nello svolgimento delle prove standardizzate 
nazionali, più comunemente conosciute come prove INValSI. 

È un appuntamento importante durante il quale potrete mettere alla prova le vostre competenze in italiano, 
matematica e inglese. Non è un momento in cui vi si vuole giudicare né valutare, ma solo capire. Attraverso 
l’analisi dei risultati di queste prove, infatti, la nostra scuola è in grado di apportare miglioramenti e correttivi 
alla propria azione didattica. Quindi come vedete non è giudicato l’alunno, ma è messa in discussione la 
validità della nostra offerta formativa. Ecco perché avete una grossa responsabilità: affrontare con 
concentrazione, serietà e responsabilità le prove INValSI, significa partecipare attivamente e costruttivamente 
alla vita scolastica, determinandone le scelte future. 

 
CALENDARIO PROVE INVALSI 

 
1 – 27 Aprile 2022 

 
 

Si comunica il calendario delle prove INVALSI che si effettueranno nei laboratori di informatica della scuola 
secondaria R. Gragnani nel periodo tra il 1 e il 27 aprile. 
Nel caso in cui sopraggiungano problematiche tecniche, il calendario sarà modificato in base alle esigenze 
organizzative più funzionali. 
I tempi sono stati ampliati rispetto alla durata delle prove (90 minuti) per poter organizzare la distribuzione 
delle credenziali e la parte burocratica. 
Gli alunni di ogni classe sono suddivisi in due gruppi e accedono al laboratorio in momenti separati. 
 
In sintesi questo è il calendario 
 

CLASSE PROVA DATA 

3  A ITA 1 APRILE 

 MAT 7 APRILE 

 INGL 20 APRILE 

   

3B ITA 4 APRILE 

 MAT 12 APRILE 

 INGL 21 APRILE 

   

3 C ITA 5 APRILE 
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 MAT 11 APRILE 

 INGL 27 APRILE 

   

3  D ITA 6 APRILE 

 MAT 8 APRILE 

 ING 27 APRILE 

 
Ecco alcune importanti comunicazioni: 
 
1-Quando entrerete e uscirete dal laboratorio di informatica sanificate le mani col gel a disposizione. 
2-Indossate sempre correttamente la mascherina. 
3- Potete eventualmente usare carta (fornita dal docente)  e penna (personale)  per i vostri appunti 
4- I fogli forniti per eventuali appunti dovranno essere riconsegnati al termine della prova al Docente che 
provvede subito a distruggerli; 
5- Non potrà essere utilizzato il cellulare; 
6- Durante la prova non potrete mai abbandonare la piattaforma e navigare su altri siti: ogni connessione 
è monitorata dalla Polizia Postale ed eventuali infrazioni a questa disposizione sono tempestivamente 
rilevate. 

 
Al termine della prova INVALSI CBT ciascuno studente si reca dal Docente e deve apporre la firma sulle 
credenziali e sull’elenco studenti. 
 
 

   Il vostro Preside 
                                        Vincenzo Maiorca 

 
 


