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Circolare n. 150              del 12/03/2022 
 

 Agli Studenti  

 Ai Docenti 

 Al Personale ATA 

 

Oggetto: aggiornamento calendario e organizzazione prove INVALSI classi quinte  

Di seguito il calendario rettificato delle prove Invalsi per le classi quinte   

 

 
Di seguito alcune specifiche: 

 Per lo svolgimento della prova di Inglese gli studenti dovranno munirsi dei propri 

auricolari compatibili con i computer dei laboratori. 

 Per lo svolgimento della prova di matematica è consentito l’uso dei seguenti strumenti: 

righello; squadra, compasso, goniometro, calcolatrice scientifica non programmabile e non 

collegabile a internet.    
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 I docenti coinvolti nella somministrazione sono pregati di leggere con attenzione le 

istruzioni riassunte e inviate per e-mail dalla referente Invalsi prof.ssa Scalco. 

 I docenti somministratori della prima ora e della quarta ora (e della terza ora del martedì) 

se non impegnati con la classe, devono recarsi in vicepresidenza 30 minuti prima 

dell’inizio delle prove per ricevere il materiale, se invece  impegnati con la classe, si 

recheranno in vicepresidenza 30 minuti prima di prendere servizio. 

 Durante le prove i docenti non possono allontanarsi dalla classe se non per motivi urgenti 

chiedendo ai commessi di riferire la necessità alla vicepresidenza che invierà un collega 

sostituto.  

 Gli studenti che eventualmente dovessero essere assenti nei turni assegnati alla loro 

classe potranno svolgere, in tutto o in parte, le prove il giorno venerdì 18 marzo previa 

comunicazione via mail alla professoressa Scalco che provvederà ad autorizzare lo 

svolgimento, a indicare ai singoli studenti aula e orario, a predisporre le postazioni e ad 

avvisare i docenti della classe. 

In caso qualche studente non riuscisse a concludere le prove nella settimana prevista (14-

18 marzo) , in via del tutto eccezionale e dietro comprovati motivi, potrà svolgere in tutto 

o in parte le prove nei giorni dal 29 al 31 marzo, sempre previo accordo con la 

professoressa Scalco. 

 Si invitano studenti e famiglie a leggere l’informativa sulla privacy al seguente link: 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2022/Rilevazioni_Nazionali/2022_INFORMATIVA_PROVE_NAZIONALI%20.pdf 

 Si sono resi necessari i seguenti cambi aule:  

CLASSE GIORNO ORE AULA 

4F LUNEDI’ 14/03 3^ ora 114 

4B LUNEDI’ 14/03 1^ e 2^  ora  Aula mostre 

3G LUNEDI’ 14/03 3^ e 4^ ora 108 

5G LUNEDI’ 14/03 5^ e 6^ ora 222 

3F LUNEDI’ 14/03 1^ e 2^ ora 217 

4D LUNEDI’ 14/03 5^ e 6^ ora 216 

4G  LUNEDI’ 14/03 3^ e 4^ ora  221 
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3E MARTEDI’ 15/03 2^ e 3^ ora  3 

4G MARTEDI’ 15/03 5^ ora  210 

4B MARTEDI’ 15/03 3^ 4^ e 5^ ora 221 

3B MARTEDI’ 15/03 5^ ora  105 

5E MARTEDI’ 15/03 1^ e 2^ ora 222 

4G MARTEDI’ 15/03 3^ e 4^ ora 211 

5G MARTEDI’ 15/03 5^ e 6^ ora 222 

3E MERCOLEDI’ 16/03 1^ e 2^ ora 3 

3G MERCOLEDI’ 16/03 3^ e 4^ ora 222 

4E MERCOLEDI’ 16/03 3^ 217 

4E MERCOLEDI’ 16/03 5^ e 6^ ora 201 

3D GIOVEDI’ 17/03 1^ e 2^ ora 203 

3B GIOVEDI’ 17/03 5^ e 6^ ora  107 

 

 

La Dirigente Scolastica 

         Dott.ssa Annalisa Esposito 

        Dott.ssa Annalisa Espos 
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