
 

 

CIRCOLARE N. 241 

Ai docenti classi quinte interessati  

Alla referente di sede(prof.ssa Tricarico) 

Ai docenti somministratori proff. Allegro, Basile,, Chicco, 

Faretina, Gallo, Gentile, Nanula, Pinnetti, Rago, Tarantino 

Alle Studentesse  

Agli Studenti 

Agli A.T. Sign. Calabrese, Boccaforno e Sig.ra Mazza  

All’A.A. Sign. Saccinto 

Al DSGA 

Al sito web 

Oggetto: INVALSI CLASSI QUINTE – A.S.  2021/22  

Si comunica che la Rilevazione Invalsi per le classi V della scuola secondaria di secondo grado ( Grado 13 ) si terrà 
nel nostro Istituto secondo il calendario allegato alla presente circolare. 

Le Rilevazioni riguardano le discipline di Italiano, Matematica e Inglese (ascolto e lettura) e saranno realizzate 
direttamente al Computer (CBT -computer based). Si precisa che per l’anno scolastico 2021/2022 le Prove Invalsi 
non costituiscono requisito di ammissione agli Esami di Stato ma sono obbligo per ogni studente. Nel caso di 
assenza dello studente nel giorno previsto, la prova sarà recuperata entro la data della finestra di 
somministrazione.  

L’Istituto INVALSI sottolinea la necessità di estrema correttezza da parte degli studenti nello svolgimento delle 
prove in quanto oggetto di monitoraggio da parte della Polizia Postale. 

Le prove, per entrambe le sedi, saranno effettuate in considerazione del numero di postazioni fisse e mobili di cui 
è dotata l’Istituto, gli alunni saranno divisi in gruppi, coincidenti, dove possibile,  con la classe di appartenenza, nel 
rispetto di tutte le norme anti-COVID previste. La durata della prova di Matematica e Italiano sarà di 120 min. 
ciascuna seguiti dal Questionario Studente 15 min. , mente la prova di Inglese Reading 90 min seguita dal Listening 
60 min.  

Gli alunni della classe 2A (sede Canosa ) saranno collocati presso il laboratorio di fisica per lo svolgimento delle 
lezioni durante le giornate di svolgimento delle prove della sede Centrale. 

 

Seguirà  nota con le Modalità Operative 

 

Canosa, 01 Marzo  2022 

 

Il Dirigente Scolastico 
Gerardo Totaro 


