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LICEO STATALE “REGINA MARGHERITA” 
Licei delle Scienze Umane, Economico Sociale, Linguistico, Musicale e Coreutico 

P.tta SS. Salvatore, 1 - 90134 PALERMO – Tel. 091.334424 / 334043 - Fax 091.6512106 
E mail: papm04000v@istruzione.it – Cod. Min. PAPM04000V 

 

Circ. N°641 

 
 

Ai Docenti Coordinatori delle classi seconde 
Ai Docenti delle classi seconde 
Ai Fiduciari di tutti i Plessi 
All’ Albo e al sito WEB dell’Istituto 
Al DSGA 

 

 
Oggetto:  CALENDARIO PROVE INVALSI CBT 2022 – CLASSI SECONDE 

 

 
Si allega il calendario delle Prove INVALSI CBT 2022, di grado 10°, delle materie Italiano e Matematica, che si  
svolgeranno per tutti gli alunni delle classi seconde secondo il calendario allegato, da mercoledì 11/05 a lunedì  
23/05/2022, in presenza a scuola, nelle aule indicate di seguito: 

 

- aula Elefante 
c/o Sede Centrale 

Classi CAMPIONE 2LX, 2V 
con “Osservatori esterni” 

Mercoledì 11/05 e Giovedì 12/05 
(N.B. date stabilite da INVALSI) 

 

ed inoltre, come specificato nella tabella allegata: 
 

- in aula Elefante 
c/o Sede Centrale 

Classe 2Y Venerdì 13/05 e Lunedì 16/05 

- nelle proprie aule, su tablet 
c/o Sede Centrale, Protonotaro, Origlione 

Classi 2J, 2F, 2E, 2L, 2R, 2N, 2Z da Giovedì 12/05 a Lunedì 23/05 

- in aula Tecnologie Musicali 
c/o Plesso Guzzetta 

Classi 2G, 2H, 2X da Giovedì 12/05 a Martedì 17/05 

- in aula Tecnologie Musicali 
c/o Plesso Guzzetta 

Classi 2P, 2Q da Lunedì 16/05 a Giovedì 19/05 

- nelle proprie aule, su tablet 
c/o Plesso Cascino 

Classi 2A, 2D, 2T da Giovedì 12/05 a Martedì 17/05 

 

I Docenti Somministratori sono stati scelti in base all’orario di servizio e, ove possibile, designati per le prove relative a 
materie differenti da quelle insegnate. Assisteranno gli alunni nelle aule informatiche assegnate o nelle proprie aule, in 
base al proprio orario di servizio e secondo le indicazioni fornite. 

Le classi campione 2LX e 2V effettueranno le prove nell’Aula Elefante (Sede Centrale), alla presenza dei docenti 
OSSERVATORI esterni già designati. Agli alunni delle suddette classi del Liceo Linguistico è ovviamente raccomandata la 
massima puntualità e l’osservanza meticolosa del protocollo di svolgimento delle prove. 

Le classi del Liceo Coreutico (2P e 2Q) effettueranno tutte le prove al primo turno, tra le h. 8:00 e le h. 11:00; gli alunni 
dovranno trovarsi al plesso Guzzetta alle ore 8:00 dei giorni indicati per le prove e, al termine, dopo le h. 10,30, 
rientreranno nella sede di via Arsenale, accompagnati dal docente della terza ora, o secondo diverse indicazioni della 
Fiduciaria, per proseguire le attività didattiche consuete dalla quarta ora. 
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Le classi che dovranno svolgere le prove al secondo turno – tra le h. 11:10 e le h. 13:05 – saranno licenziate al termine 
della prova e non prima del termine della quinta ora, indipendentemente dal fatto che durante quella giornata abbiano un 
orario curriculare di cinque o di sei ore. 

Considerate le turnazioni delle prove e l’utilizzo dei tablet in aule differenti, gli orari indicati per le prove si intendono 
inflessibili e inderogabili: le prove di italiano e di matematica, da svolgere in giorni differenti, avranno la durata massima di 
90’ ciascuna, oltre 15’ per la compilazione di un questionario on-line da parte degli alunni per ogni prova. 

I Docenti Somministratori che assisteranno le classi durante le rispettive prove, dovranno prendere visione del MANUALE 

PER IL DOCENTE SOMMINISTRATORE PROVE INVALSI CBT, che viene allegato alla presente ed inserito nell’apposita sezione del 
sito scolastico; prima delle prove dovranno inoltre prendere visione e sottoscrivere i 3 documenti VERBALE INCONTRO 

PRELIMINARE, VERBALE CONSEGNA MATERIALI e VERBALE RICONSEGNA che troveranno nelle cartelline predisposte per le 
rispettive classi, dove vi saranno anche le buste contenenti i codici e le due password, per singolo alunno e per singola 
materia, con cui gli alunni potranno accedere rispettivamente allo svolgimento delle prove e successivamente, in privato, 
al controllo dei risultati personali ottenuti. 

Prima dell’inizio di ciascuna prova agli alunni dovrà essere socializzata la NOTA INFORMATIVA disponibile nella cartellina 
della classe, che dovrà essere sottoscritta da tutti gli alunni. Gli alunni, inoltre, dovranno apporre la propria firma nel 
cartellino nominativo, prima dell’inizio della prova (alla consegna della password di accesso) e al termine della prova. 

Le cartelline con i materiali, i documenti necessari e i verbali, saranno disponibili per i docenti somministratori, 15’ prima 
dell’inizio delle prove nelle aule informatiche, oppure, 15’ prima dell’inizio delle prove, saranno trasportati nelle rispettive 
aule, a cura dei tecnici designati, insieme ai tablet da utilizzare. 

Al termine delle prove le cartelline con tutta la documentazione utilizzata, devono essere riconsegnate al tecnico che ha 
prestato la propria assistenza continuativa durante lo svolgimento della prova. 

Il docente delegato dal Dirigente Scolastico è il Prof. Renato Belvedere (tel. 340.6310274), che assisterà alle prove delle  
classi campione, e a cui ci si potrà rivolgere per ulteriori necessità. 

 

Allegati: TABELLA CON CALENDARIO E SCANSIONE ORARIA DELLE PROVE 

06 – NOTA INFORMATIVA PER STUDENTI 

07 – MANUALE DOCENTE SOMMINISTRATORE 

08 – PROTOCOLLO SOMMINISTRAZIONE 

09 – STRUMENTI PROVE DI MATEMATICA 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Di Fatta 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss. 

mm. ii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 


