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OGGETTO:  SVOLGIMENTO PROVE INVALSI    

 

Si comunica che tutte le classi seconde

degli apprendimenti coordinata dall’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di 

Istruzione e Formazione (INVALSI) per le discipline Ital

La somministrazione delle prove avverrà secondo il seguente calendario:

 

Data e Ora 
informatica

Venerdì 20/05/2022 ore 9:15 

Venerdì 20/05/2022 ore 11:05 

Sabato  21/05/2022 ore 11:15 

Sabato  21/05/2022 ore 10:15 

Lunedì 23/05/2022 ore 9:10 

Lunedì 23/05/2022 ore 9:10 

Martedì 24/05/2022 ore 9:15 

Martedì 24/05/2022 ore 9:15 

Mercoledì 25/05/2022 ore 10:00 

Mercoledì 25/05/2022 ore 11:15 
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                                                                                               Agli alunni e ai docenti delle 

Sito web

CIRCOLARE N. 200 

OGGETTO:  SVOLGIMENTO PROVE INVALSI     

le classi seconde dell’Istituto saranno impegnate nell’attività  di rilevazione 

degli apprendimenti coordinata dall’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di 

Istruzione e Formazione (INVALSI) per le discipline Italiano e Matematica.  

La somministrazione delle prove avverrà secondo il seguente calendario: 

Aula 

nformatica 
Disciplina Classe 

2° piano MATEMATICA 2
a
 A AFM 

1° piano ITALIANO 2
a
 B SASR 

 

2° piano ITALIANO 2
a
 A AFM 

1° piano MATEMATICA 2
a
 B SASR 

 

1° piano ITALIANO 2
a
 A SASR 

2° piano MATEMATICA 2
a
 A CAT 

 

2° piano MATEMATICA 2
a
 A PIA 

1° piano MATEMATICA 2
a
 A SASR 

 

 

1° piano MATEMATICA 2
a
 A PIA 

2° piano ITALIANO 2
a
 A CAT 

 

9815 – Fax n. 

enis00600q@pec.istruzione.it 

 

unni e ai docenti delle 

classi 2
e
 dell’Istituto 

Sito web- Area Circolari 

dell’Istituto saranno impegnate nell’attività  di rilevazione 

degli apprendimenti coordinata dall’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di 

 

Docente 

somministratore 

GIANGRASSO P. 

FISCELLA 

SUTERA M.C. 

RIZZO G. 

ROSALIA 

LOIACONO 

CATANIA CERRO 

BRAZZAVENTRE 

BATTIATO G. 

LI VOLSI  G. 



I docenti somministratori sono convocati 30 minuti prima dell’inizio della prova presso l’ufficio di 

presidenza, dove verrà consegnata la documentazione necessaria per lo svolgimento della prova. Alla 

fine della prova gli stessi dovranno consegnare la documentazione prevista all’ufficio della dirigenza.  

Per eventuali chiarimenti potranno rivolgersi al docente referente per le prove Invalsi, prof.ssa Contino 

Maria Paola, che svolgerà anche le funzioni di Collaboratore tecnico. 

Gli strumenti consentiti durante lo svolgimento delle prove sono: fogli propri e penna nera o blu. 

Durante la prova di matematica è inoltre consentito l’utilizzo di righello, squadre, compasso, 

goniometro e calcolatrice (a condizione che non sia la calcolatrice dei cellulari e che non sia collegabile 

alla rete Internet). 

Durante la prova non è permesso uscire dall’aula. Se un alunno finisce di rispondere alle domande della  

prova prima che il tempo sia scaduto, può controllare le risposte fornite rimanendo al proprio posto in 

silenzio, senza lasciare l’aula. Durante la prova i telefoni cellulari devono essere spenti e consegnati al 

docente presente e verranno riconsegnati al termine della prova. 

I docenti somministratori delle prove dovranno prendere visione del Manuale per il docente 

somministratore PROVE INVALSI CBT (grado 10) e del Protocollo di somministrazione PROVE 

INVALSI CBT (grado 10), redatto da Invalsi ed allegato alla presente circolare e lo stralcio del 

protocollo cha sarà inserito in ogni busta. I docenti dovranno garantire lo svolgimento regolare delle 

prove secondo le indicazioni contenute in detti documenti.  

Al termine delle prove gli alunni faranno rientro nelle proprie classi e svolgeranno le lezioni secondo 

l’orario in vigore.  

 

NICOSIA, 17/05/2022       

                                                                           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                         dott.ssa Maria Giacoma MANCUSO FUOCO 
                                                                                               Documento informatico firmato digitalmente  

                                                                                                                                              ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005  

                                                                                                                                                    e norme correlate 

 

 
Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D. Lgs. 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, 

sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. 

 

 

P.P.V. DELLE CLASSI: 

 

2
a
A AFM ______________  

 

2
a
A CAT ______________  

 

2
a
A PIA ______________  

 

2
a
A SASR ______________  

 

2
a
B SASR ______________  


		2022-05-18T10:28:14+0200
	Maria Giacoma Mancuso Fuoco




