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Circolare n.288

Bibbiena, 19/01/2022
AI DOCENTI
AGLI STUDENTI delle CLASSI del
QUINTO ANNO
e p.c., AI LORO GENITORI
Al Sito web

Oggetto: Prove INVALSI - classi quinte a.s. 2021/2022
Sono state avviate le procedure per la rilevazione degli apprendimenti degli studenti per l’a.s.
2021/2022 (prove INVALSI), in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 62/2017, dalla legge
107/2015 e dal D.P.R. 80/2013.
Il D.Lgs. 62/2017, in particolare, introduce per le classi quinte delle scuole secondarie di
secondo grado la somministrazione di prove CBT di Italiano, Matematica e Inglese (art. 19, c).
Si comunica che:
a) lo svolgimento delle prove avverrà in tre giornate distinte – che verranno successivamente
comunicate - nel mese di marzo ;
b) le prove si svolgeranno esclusivamente on line;
c) Costituisce pre requisito per essere ammessi all’esame di Sato avere effettuato il test
Invalsi e non esiste modo per eludere questo obbligo.
Si invitano inoltre tutti i docenti coinvolti :
a) a prendere visione di tutta la documentazione resa disponibile dall’INVALSI e reperibile sul
sito https://www.invalsi.it/invalsi/index.php
b) abituare gli alunni all’uso della piattaforma attraverso simulazioni presenti al link
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13 (
facendo anche presente che sul web esistono diverse piattaforme per far allenare
ulteriormente i ragazzi) usando le giornate di lezione in presenza, attraverso un calendario
previamente concordato con il referente di plesso per la sede di Poppi e con la segreteria
didattica per la sede di Bibbiena. Per quest’ultima le simulazioni avverranno nell’aula 17 e/o
19 – da prenotarsi almeno 48 ore prima - con priorità rispetto all’utilizzo ordinario dei
laboratori stessi.
c) sensibilizzare gli alunni di premunirsi di cuffiette personali segnalando, al momento della
prenotazione dei laboratori, eventuali necessità di cuffiette che debba fornire la scuola.
Si fa comunque presente che le date e l’organizzazione delle prove INVALSI 2022 potranno subire
variazioni in seguito all’evolversi della situazione sanitaria. Ogni eventuale cambiamento sarà
concordato dall’Invalsi con il Ministero dell'Istruzione e tempestivamente comunicato alle scuole.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Egidio Tersillo
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