
Í stiÍut* rl' I str xr,íont S uywri* re
LírE* St:irntifîr* -'l/. {;urdú{ar' -'Lit:tu Ctrtssír'* r'L, Hiwefies"

'{Ít"4t}/tNt

Comunicazione n. 535 A / SAS Ai docenti

Agli alunni delle seconde classi

Ai genitori

Agli assistenti dei laboratori informatici

Sito Web d'lstituto

Oggetto: Rettifica qalendario Prove Invalsi seconde classi - l2124 Maggio 2022

Per motivi tecnici e organizzativi si rende necessario rnodificare il calendario della sornministrazione delle
prove INVALSI di ltaliano e Matematica per le classi seconde. Le prove si svolgeranrro in viale Duca D'Aosta,
in via Turretta e in via Todaro secondo il seguente calendario

VIALE DUCA D'AOS

orarto materia classr

II B Clas

II B Clas

giovedì

12 massio

8.20 - l 0.20 italiano

venerdì

13 massio

8.20 - I 0.20 matematica

sabato

14 massio

8.20 -10.20
italiarro

II D Cla

ll D Cla
lunedì

l6 massio

8.20 - r0.20
matematica

martedì

l7 massio

8.20 -10.20
italiauo II A Scien

mercoledì

18 maseio

8.20 - 10.20
matematica II A Scien

giovedi

19 massio

10.20 -11.20
italiano II D Scien

venerdì

20 massio

8.20 - I 0.20
matelllatlca II D Scien

IIF

II F

lunedì

23 massio

8.20 - 10.20
matematica

italiano
Martedì 24

maggio
8.20 - r 0.20
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Docente som ministratore

Caraccioli

Tobia

Parisi

Accardi

tifico

tifico

Barbera G.



VIA TURRETTA

orarlo materia classe Docente somministratore

venerdì

l3 maggio

8.20 - 10.20 italiano II B Scientifico Ragona

10.30 - 12.30 italiano II C Scierrtifico Ragona

Iunedi
l6 maggio

8.20 - 10.20 italiano II C Classico Ragona

10.30 - 12.30 italiano IIE Paglino

martedì
17 maggio

8.20 - 10.20' matematica IIE Ragona

10.30 - 12.30 matematica II A Classico Caraccioli

mercoledì

18 maggio

8.20 - 10.20 italiano ll A Classico Lipari

r0.30 - 12.30 matematica II C Classico Campo

giovedì

19 maggio

8.20 - r0.20 matematica II C Scierrtifico Di Vita

10.30 - 12.30 matematica II B Scientifico Ragona

VIA TODARO

materia classe Docente somministratore

matematica Cammareri

Ínatematlca Cammareri

Lipari

Lipari

Prima e dopo le prove, gli alunni seguiranno le lezioni secondo l'orario del giorno. I docenti non impegnati
nelle prove restano a disposizione per eventr"rali sostituziorri.

Le Prove dovranno essere affrontate dagli alunni con la massima serenità e con lo stesso impegno di un'usuale
verifica, tenendo conto che la rilevazione statistica, pur non avendo ricaduta sul profitto scolastico del singolo
studente, consente di avere una valutazione complessiva degli apprendirnenti sia a livello nazionale sia a livello
del nostro Istituto nel suo insieme e nello specifico delle varie classi e costitr.risce un'occasione significativa di
riflessione e orientamento sull'attività didattica. Inoltre, le risultanze delle prove costituiranno parte
significativa anche ai fini dell'autovalutazione dell'lstituto e del controllo sul Piano di Miglioramento.

8.20 - 10.20

r0.30 - r2.30

8.20 - 10.20Venerdì
20 maggio

10.30 - 12.30



Nel sito dell'INVALSI al segr"rente indirizzo:
https://invalsi-areaprove.cineca.itlindex.php'?get:static&pag:esernpi_prove_graclo_10 èpossibileaccederea
degli esempi di prove sia di Italiano sia di Matematica.
Il manuale del somministratore

Si inforrna che agli studenti è consentito per ciascuna Prova:
o usare carta e penna per i loro appunti, rna che dovranno consegnare eventuali appunti al termine della

prova al docente somministratore che provvede sLrbito a distruggerli;
o l'utilizzo dei seguenti strumenti: L Righello 2. SqLradra 3. Compasso 4. Goniometro 5. Calcolatrice E

consentito l'uso di qualsiasi tipo di calcolatrice a condizione clre essa NON sia quella dei telefoni
cellulari e che NON sia collegabile né alla rete internet né a qualsiasi altro strumento (ad esempio,
tramite bluetooth, wireless, ecc.).

Per evitare proble.mi di connessione durante le ore delle prove e nei plessi interessati le lezioni a distanza
si terranno in asincrono.

Trapani, 10 maggío 2022

La docente referente

Barnaba Coppola


