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25/03/22 Circ. n.277 Ai referenti sedi
IPSSEOA

sede -SMG
Ai coordinatori  classi QUINTE

5 A-5 B-5 C IPSSEOA
sede -SMG

Agli studenti classi Quinte
alle famiglie

AGLI ATP
CUNSOLO/ZACCARIA

AL DSGA
AL SITO WEB

ISTITUTO

Oggetto: somministrazione Prove INVALSI 2022 GRADO 13 CLASSI 5(QUINTE) non
campione di istituto -CBT(Computer Based Testing)- misurazione degli esiti di apprendimento
degli studenti a.s.2021-2022- FINESTRA DI SOMMINISTRAZIONE g.28 marzo 2022 per
studenti che si sono assentati alle prove ITALIANO-MATEMATICA -INGLESE INVALSI 2022.

Si comunica che  lunedì 28 marzo 2022 si procederà con la somministrazione in presenza delle Prove
Invalsi agli studenti delle Classi Quinte che si sono assentati precedentemente  per gli
Insegnamenti Italiano-Matematica-Inglese, secondo il calendario in calce.  Si precisa che, in caso di assenza
di studente/i anche nell’ultima giornata utile nelle sedute pre�ssate, verrà registrata la mancata
partecipazione alle prove.

SOMMINISTRATORI :
Il docente somministratore individuato vigilerà sulla correttezza delle procedure di rilevazione,
garantendo la sua presenza alla prova e compilando i verbali che troverà nella busta a lui assegnata. In caso
di avvicendamento tra somministratori, il docente raggiungerà con puntualità la classe, coprirà il turno
�ssato e garantirà la sua sorveglianza sul gruppo. Il personale in orario su data classe, non individuato
come somministratore, dovrà ritenersi a disposizione in sede per eventuale impiego nella gestione di
necessità di sistema e/o di supplenza.

Si precisa che la somministrazione Prove INVALSI sarà e�ettuata tramite postazioni mobili di pc che
saranno collocati e installati nelle classi 5 B-5 C dagli assistenti tecnici prima dell’avvio delle stesse .
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Gli studenti della classe 5 A svolgeranno le prove presso la   sede di SMG, in aula informatica.
Il personale scolastico(docenti somministratori e personale tecnico)impegnato nelle Prove
nazionali Invalsi sarà tenuto a garantire la presenza giorno 28 marzo 2022, al �ne del regolare
espletamento delle stesse.

Alla presente , si allegano:

-CALENDARIO
-elenco studenti classi 5 A- 5 B-5C tenuti a svolgere le prove
Ogni materiale cartaceo dovrà essere depositato presso l’u�cio Didattica al termine di ogni prova.

-
.

F. to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adele Puglisi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 d.lgs n.

39/93


