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Ai docenti

Agli alunni della VG e della VD Scientifico
Ai genitori

Agli assistenti tecnici
Sito Web d'Istituto

Oggetto: Prove INVALSI a.s.202112022 - Classi campione Grado 13 - ultimo anno scuola secondaria

di secondo grado

Come da precedente comunicazione, nel nostro Istituto sono state individuate dall'Invalsi due classi

campione: la V D e la V G. Le prove di Italiano, di Matematica e di Inglese si svolgeranno nei giorni 7,8,9
e 10 marzo 2022, alla presenza di un osservatore esterno, secondo il seguente calendario:

Sede Centrale - Classe V G

prova grorno orano docenti sommini stratori assistente tecnico

ITALIANO Martedì 8 marzo 8.45 - r 1.00 R. Fiorino C. Tobia

MATEMATICA Mercofedì 9 marzo 8.45 - I 1.00 M. Paglino C. Tobia

INGLESE Reading

INGLESE Listening

Giovedì l0 marzo 8.45 - r 0.15

10.15 - 11.15

F. Grillo C. Tobia

Gli alunni delta V D nei giorni indicati resteranno nella loro aula e inizieranno le lezioni alle 8.15 con

I'insegnante della prima ora. Dalle 8,45 svolgeranno le prove e, a conclusione, continueranno le lezioni

secondo I'orario del giorno.

Gli alunni della V G nei giorni indicati alle 8.15 si recheranno presso la sede Centrale e dalle 8.45

svolgeranno le prove nel laboratorio di Informatica sito al piano terra. Conclusa la prova, ritorneranno nella

sede di V. Todaro e continueranno le lezioni secondo I'orario del giorno.

Viale Duca D'Aosta - Classe V D

prova giorno orano docenti sommin istratort assistente tecnico

ITALIANO Lunedì 7 marzo 8.45 - I r.00 A. Angileri P. Agliastro

MATEMATICA Martedì 8 marzo 8.45 * 1 1.00 L. Augugliaro P. Agliastro

INGLESE Reading

INGLESE Listening

Mercoledì 9 marzo 8.4s - 10.15

10.15 - 11.15

D. Ragona P. Agliastro



Gli allievi 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 Doggnte Somministratore.

Per la prova di matematica è consentito I'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 telefbni cellulari e che NON sia collegabile né alla rete intemet né a

qualsiasi altro strumento come bluetooth, wireless, ecc.).

Le altre quinte svolgeranno le prove dall'l I al 24 marzo secondo un calendario che

prossimi giorni.
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