
{ffiP.u,LW}W

IstiÍttto d' Istraxione S aperi*re
I*keCI Scíentítíro "V, Fsrdells" * Lice* Cl.sssìco "Í-. Xímerc.es"

TXAI'ANT
$crrr: r"i;;rr" 

''*'o''o'"r::;,1::;::W::,',u;#ifi'iî|!!lii;,:,];',jí;1,;ili*{4r'r'i'$o 'r'1{r7:13*r''r4

Ai docenti

Ai tecnici dei laboratori informatici

Agli alunni delle quinte classi

Ai genitori

Sito Web d'Istituto

comunicazione n. JS S D / g h? R f ,IS,*ro

Oggetto: Calendario Prove Invalsi - lll24 marzo 2022

Si comunica il seguente calendario per le prove INVALSI, previste per le classi quinte:

SEDE CENTRALE

orarro materia classe Docente somministratore

sabato

12 mwzo

8.20 -10.20 italiano VCSc. Ingargiola

10.30 - 12.30 italiano VL Morsello

lunedì
14 marzo

8.20 - 10.50 inglese VCSc. Siragusa

11.15-13.15 matematica VL Di Giorgi

martedì
15 marzo

8.20 - 10.50 inglese VL Maniaci

I1.l5-l3.t5 matematica VCSc. Noce

giovedì

17 marzo
8.20 - 10.20 italiano VASc. La Franca

10.30 - 12.30 italiano VI Naso

sabato
19 marzo

8.20 - r0.50 inglese VASc. Marino

1 1.15-13.15 matematica VI Messina/Rosati

lunedì
2l marzo

8.20 - r0.s0 inglese VI Galia A./Messina

I 1.15-13.15 matematica VASc. Clemente



VIA TODARO

orarlo materia classe Docente somministratore

lunedì

14 marzo

8.20 -10.20 italiano VE Scarpitta

r 0.30 - 12.30 italiano VH Sinatra

martedì

15 marzo

8.20 - 10.s0 inglese VH Guarneri

11.15-13.15 matematica VE Accardi

giovedì

17 marzo

8.20 - 10.50 inglese VE Maltese

11.15-13.15 matematica VH Lo Pinto

VIA DUCA D'AOSTA

orarto materia classe I)ocente somministratore

venerdì

11 marzo

8.20 -10.20 italiano VBSc Rizzo

10.30 - 12.30 italiano VF Miceli

sabato

12 marzo

8.20 - 10.50 inglese VBSc Canino F.

I 1 .1 5- 13.15 matematica VF Navetta

lunedì

14 marzo

8.20 - 10.50 inglese VF Ingardia

I 1.15-13.15 matematica VBSc Augugliaro

COLLEGIO

orarro materia classe Docente somministratore

giovedì

17 marzo

8.20 -10.20 italiano VACI. Garamella

10.30 - r2.30 italiano VBCI. Castelli

venerdì

18 marzo

8.20 - 10.50 inglese VBCI. Ragona

l 1.ts-13.15 matematica VACI. Oliveri

sabato

19 marzo

8.20 - 10.20 matematica VBCI. Auci

10.30 - 13.00 inglese VACI. Parlapiano

lunedì

2l marzo

8.20 - 10.20 italiano VCCI. Aguanno

10.30 - 12.30 italiano VDCl. Musotto

martedì

22 marzo

8.20 - 10.50 inglese VCCI. Aguanno

11.15-13.15 matematica VDCI. Amato

mercoledì

23 marzo

8.20 - 10.50 inglese VDCI. Amato

11.15-13.15 matematica VCCI. Musotto

Prima o dopo le prove gli alunni seguiranno le lezioni secondo I'orario del giorno.



Gli allievi potranno utilizzare per i loro appunti solo fogli forniti dalla scuola (debitamente timbrati con il timbro

ufficiale della scuola e debitamente controfirmati dal Docente somministratore) che dovranno essere consegnati, al

termine della prova, al Docente somministratore stesso, il quale prowederà a consegnarli al Dirigente scolastico (o

suo delegato).

I cellulari dovranno essere spenti e posizionati a vista del Docente Somministratore.

Per la prova di matematica è consentito l'utilizzo dei seguenti strumenti:

1. Righello 2. Squadra 3. Compasso 4. Goniometro 5. Calcolatrice scientifica (qualsiasi tipo di calcolatrice a

condizione che essa NON sia quella dei telefoni cellulari e che NON sia collegabile né alla rete internet né a qualsiasi

altro strumento come bluetooth, wireless, ecc.).

L'allievo assente a una o più prove INVALSI recupera la/le provale che non ha svolto anche con allievi di altre classi,

all'interno della finestra di somministrazione assegnata alla scuola da INVALSI. Tutto il materiale necessario per lo

svolgimento del test sarà consegnato la mattina della prova.

I docenti somministratori trovèranno il "Manuale del somministratore" nel Team "Collegio dei docenti".

Nelle giornate e nei plessi in cui è prevista la somministrazione delle prove INVALSI, le lezioni in DDI saranno svolte

in asincrono in tutte le classi.

I docenti non impegnati nelle attività di somministrazione rispetteranno l'orario di servizio e saranno a disposizione

per eventuali sostituzioni.

Trapani, 7 marzo 2022

\,s,Referente Invalsi

Prof. Barnaba Coppola
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