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Prot. n. 3061 / 1.1 del 05/05/2022

Circ n.107
Agli Alunni e, per il loro tramite,
Ai genitori
Ai Docenti delle classi
Seconde
Ai tecnici di laboratorio
BOVE-ZIZZARI-IZZO-FERRO
AI DSGA
Atti Sede
Albo Sindacale
Sito Web
Oggetto: prove Invalsi 2022 classi seconde

Si comunica che nei giorni 17 e 18 maggio 22 si svolgeranno le Prove Invalsi per le classi seconde nei 4
laboratori predisposti dalla scuola e monitorati per la somministrazione, secondo il seguente calendario e
con la vigilanza dei docenti in orario.
Giorno 17 maggio :prove di italiano e matematica classi 2 A cat (lab. Izzo),2 A a(Ferro), 2 A p(Bove), 2 Bp
(Zizzari).
Italiano: ore 8:30-10:30 durata 90 minuti +15 minuti questionario
Matematica: ore 10:45-12:45 durata 90 minuti + 15 minuti questionario
Giorno 18 maggio:prove di italiano e matematica classe 2 A tur (Izzo))
Italiano: ore 8:30-10:30 durata 90 minuti +15 minuti questionario
Matematica: ore 10:45-12:45 durata 90 minuti + 15 minuti
Docenti ed alunni si recheranno direttamente nei rispettivi laboratori per le prove e si alterneranno
secondo il loro orario di servizio.

Si ricorda inoltre agli studenti che sul sito dell’Invalsi troveranno i link per le simulazioni delle prove per le
esercitazioni.
I docenti della prima ora di ciascuna prova le somministreranno agli studenti nei laboratori ed i tecnici
avranno cura di predisporre i computer per il corretto svolgimento delle operazioni.
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Si raccomanda la presenza a scuola e la massima puntualità.
I docenti in orario nei giorni delle prove nelle classi seconde saranno presenti con la classe di pertinenza
in laboratorio .Il docente impegnato alla prima ora somministrerà le prove .Nel caso in cui le prove si
protraggano oltre l ‘orario di servizio i docenti sono tenuti a restare in laboratorio fino alla fine delle
operazioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angela Cioffi
(Firma autografa a mezzo stampa, ex art.3 co.2, D.Lgs. 39/93)
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