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CIRCOLARE N. 191  Bergamo, 19.02.2022 
  

 
AGLI STUDENTI e AI DOCENTI 

delle CLASSI QUINTE 

AI GENITORI 

p.c.  AL PERSONALE ATA 

 

 

 

OGGETTO: Rilevazione nazionale degli apprendimenti agli studenti delle classi 
quinte (organizzazione delle mattinate) 

 
 

Da giovedì 3 marzo si terranno le prove relative alla Rilevazione nazionale degli 
apprendimenti (INVALSI) 2021/2022, per le discipline di Italiano, Matematica e 
Inglese (Reading e Listening), rivolte agli studenti delle classi quinte. Le prove saranno 
informatizzate (prove computer based CBT) e si svolgeranno in tre giornate distinte 
all’interno della finestra di somministrazione della scuola. 
Tenuto conto dei tempi di svolgimento definiti dall’INVALSI, le prove si effettueranno 
secondo la cadenza di seguito riportata. Gli insegnanti in orario sorveglieranno 
durante lo svolgimento delle prove nei laboratori previsti, dove saranno presenti 
la prof.ssa Declò (Lab. di Disegno) e il prof. Bonetti (TRILAB) in qualità di docenti 
somministratori. 

La presenza dei proff. Declò e Bonetti sarà garantita durante la 1a, 3a e 4a ora; 
si rende pertanto necessario che gli insegnanti in orario provvedano a 
registrare, nell’apposito Elenco studenti, ora di consegna e firma alla consegna 
per gli eventuali alunni che concludano la prova in assenza del docente somministratore. 

Di seguito un fac-simile con indicate le due parti da compilare: 
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I gruppi classe potranno rientrare nelle proprie aule, insieme al docente in orario, solo 
dopo che tutti gli alunni avranno concluso la prova, lasciando i PC accesi e i laboratori in 
ordine. 

 

TRILAB (ED. A - sede) 

 ORARIO GIOV. 3/03 VEN. 4/03 LUN. 7/03 MART. 8/03 MERC. 9/03 GIOV. 10/03 

8.00-10.55 5A (ita) 5AP (ita) 5C (mat) 5BP (mat) 5AP (ingl) 5F (ingl) 

10.55-13.50 5C (ita) 5BP (ita) 5AP (mat) 5F (ita) 5BP (ingl) 5C (ingl) 

 
LAB. DISEGNO (ED. F – ex mensa) 

ORARIO GIOV. 3/03 VEN. 4/03 LUN. 7/03 MART. 8/03 MERC. 9/03 GIOV. 10/03 

8.00-10.55 5D (ita) 5B (ita) 5D (mat) 5B (mat) 5D (ingl) 5B (ingl) 

10.55-13.50 5E (ita) 5A (mat) 5A (ingl) 5E (mat) 5F (mat) 5E (ingl) 

 
 
Gli alunni e i docenti in orario, secondo i turni indicati, si recheranno direttamente nel 
laboratorio prestabilito. 

Le prove si svolgeranno secondo la seguente articolazione: 

a) 10/15 minuti complessivi per la gestione della classe (distribuzione e ritiro dei 
talloncini, firma verbali, ecc.) 

b) 120 minuti per lo svolgimento della prova di Italiano e Matematica 

c) 90 minuti per la prova di Reading e 60 minuti per la prova di Listening di Inglese 

d) ulteriori 15 minuti o il terzo ascolto della prova di Listening, per gli allievi per i quali è 
stato richiesto il tempo aggiuntivo 

 
Gli alunni assenti, salvo diversa e successiva indicazione, svolgeranno una prova di 
recupero martedì 15 marzo dalle ore 8:00 alle ore 10:55 in TRILAB, indipendentemente 
dal loro orario di ingresso a scuola. 
 
Si sottolinea inoltre che  

- È possibile usare per gli appunti fogli propri che dovranno essere lasciati sul banco al 

termine della prova.  

- Durante lo svolgimento della prova di matematica è consentito l’uso dei seguenti 

strumenti: 1. Righello; 2. Squadra; 3. Compasso; 4. Goniometro; 5. Calcolatrice 

scientifica.  

- Durante la prova di inglese è OBBLIGATORIO utilizzare gli auricolari personali. 

 

Per chiarimenti e/o ulteriori informazioni, contattare il prof. Bonetti. 

 
 
         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Carmelo Scaffidi 
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