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Circolare n. 340 

Prato, 02/05/2022 
                  - Ai docenti delle classi seconde 

        - Agli alunni delle classi seconde 

        - Ai genitori delle classi seconde 

                                                                                               - Al personale ATA 

                                                                                                - Al DSGA 

 

OGGETTO: Prove INVALSI Classi SECONDE A.S. 2021-2022 

 

Si comunica che le prove INVALSI di Italiano e Matematica per tutte le classi seconde 

di questo Liceo, si svolgeranno dal 12 maggio al 26 maggio 2022.  

In questo anno scolastico non sono state estratte classi campione nella nostra scuola.  

 

Per il buon funzionamento delle prove stesse, si raccomanda ai docenti e agli alunni di 

tutte le classi di essere puntuali e di rispettare i tempi assegnati  

 
Tutte le prove si svolgeranno nel laboratorio di informatica secondo il calendario allegato.  

Tutti i docenti coinvolti dovranno seguire scrupolosamente il PROTOCOLLO DI 

SOMMINISTRAZIONE che sarà inviato a ciascuno di loro e allegato alla presente circolare. 

 
 I docenti in orario coinvolti nelle singole classi:  

• saranno i somministratori della prova e dunque responsabili del corretto svolgimento della 

prova stessa 

• dovranno rimanere in laboratorio per il loro orario di servizio e, durante i cambi di orario, 

il primo somministratore non dovrà lasciare l’aula fino all’arrivo del successivo 

somministratore 

• compilare i verbali di loro competenza 

• il docente somministratore di inizio prova deve recarsi in segreteria almeno 10 min prima 

della prova per ritirare il materiale (la busta principale della classe contenente due ulteriori 

buste, una per prova, in ognuna delle quali sono presenti l’elenco studenti con le 

credenziali e una busta più piccola dove riporre i talloncini riconsegnati alla fine della 

prova somministrata; i verbali; i fogli degli appunti numerati, timbrati e controfirmati dal 

docente somministratore; la nota da leggere agli alunni prima dell’inizio della prova e 

da far sottoscrivere all’atto della consegna dei talloncini con le credenziali); ritira la 

nota di riservatezza da far firmare al Collaboratore tecnico (se presente), al Docente 

somministratore che deve essere riconsegnata al Dirigente scolastico al termine della 

prima giornata di somministrazione; redige in duplice copia il verbale di ritiro dei 

materiali; consegna le credenziali di accesso alla prova a ciascuno studente e fa firmare 

sull’Elenco studenti, sulla Nota informativa e firma per ogni talloncino consegnato;  

• il docente somministratore, al termine della prova,  ritira i talloncini, fa firmare lo 

studente sull’Elenco studente e vi appone lui stesso la propria firma, annota la data di 

svolgimento, di inizio e di fine della prova nell’apposita sezione dell’Elenco studenti, 

ripone all’interno della busta della prova l’Elenco studenti, la Nota informativa e la 

busta piccola, ritira dagli alunni i fogli utilizzati per gli appunti, compila il verbale di 

riconsegna e consegnare il materiale alla segreteria che poi lo darà al DS.  





• Se nella classe sono presenti DSA tenere presente che essi avranno 15 min di tempo in 

aggiunta al tempo previsto, fornito in automatico dalla piattaforma; quindi il docente dovrà 

aspettare che anche l’ultimo alunno finisca la prova.  

 

I docenti saranno coadiuvati dal tecnico nominato dal DS. 

 
Si ricorda la durata delle prove: Italiano 90 min + 15 min di questionario studenti; Matematica 90 

min + 15 min di questionario studenti: 
 

   Giovedì 12 Venerdì 13 Sabato 14 

   9:00-10:30 
ITA 2ES 
Breschi 
Magnolfi 

9:00-10:30 
MAT 2ES 
Rossi 
De Dominicis 

10:00-11:30 
MAT 2AS 
Biagioli 
Borracchini 
 

SANIFICAZIONE 

   11:00-12:30 
MAT 2CS 
Donnini 
Bertini 

11:00-12:30 
ITA 2FS 
Ferrini 
Grossi 

 

      

Lunedì 16 Martedì 17 Mercoledì 18 Giovedì 19 Venerdì 20 Sabato 21 

8:00-9:30 
ITA 2AS 
Supplente 
Bruni 
 

8:00-9:30 
MAT 2CL 
Magnaterra 
Polimeni 

8:00-9:30 
ITA 2DS 
Santi 
Santi 

9:00-10:30 
ITA 2BL 
Valentini 
Innocenti 

9:00-10:30 
ITA 2GS 
Magnolfi 
Pecchioli 

9:00-10:30 
MAT 2HS 
Matteucci 
Colombo 

 SANIFICAZIONE   

10:00- 11:30 
MAT 2BL 
Juliani 
Biagini 

10:00-11:30 
MAT 2GS 
Pastore 
Pastore 

10:00-11:30 
MAT 2IS 
Catalano 
Lascialfari 

11:00-12:30 
ITA 2IS 
Belli 
Risaliti 

11:00-12:30 
ITA 2CL 
Didò 
Cannito 

 

 

Lunedì 23 Martedì 24 Mercoledì 25 Giovedì 26   

8:00-9:30 
ITA 2BS 
Manetti 
Manetti 

8:00-9:30 
MAT 2AL 
Santi 
Santi 

8:00-9.30 
ITA 2AL 
Preveraud/Noto 
Fratini 

9:00-10:30 
MAT 2DS 
Nutini 
Baiata 

  

SANIFICAZIONE 

10:00-11:30 
ITA 2HS 
Polimeni 
Polimeni 

10:00-11:30 
ITA 2CS 
Matteucci 
Casini 

10:00-11:30 
MAT 2FS 
Manetti 
Manetti 

11:00-12:30 
MAT 2BS 
Berti  
Belli 

  

 

I Docenti somministratori sono pregati di eseguire le seguenti operazioni: 

• Prendere visione del Manuale del somministratore allegato alla presente circolare 

• Leggere attentamente il Protocollo di somministrazione allegato alla presente 

circolare 

 

Si ricorda inoltre che gli strumenti consentiti per la prova di matematica sono indicati nel 

documento allegato alla presente circolare. 

Per ogni richiesta di chiarimento, rivolgersi alla prof.ssa Elena Ferretti. 

 

 

       

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 Dr. Stefano Gestri 
                                                                              (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

            dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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