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Circ. n° 160                Lecco, 3 maggio 2022 

 

          Ai docenti e agli studenti delle classi seconde 

          A tutti i docenti 

          Al D.S.G.A. e agli AA.TT. settore informatico 

          Al Resp. U.T. 

 

 

OGGETTO: PROVE INVALSI CLASSI SECONDE 

 

Le classi seconde svolgeranno le prove INVALSI come da calendario seguente. 

La finestra temporale di svolgimento delle prove è stata definita dell’INVALSI stesso. 

 

CLASSE DATA DALLE - ALLE LABORATORIO (*) PIANO/SETTORE 

2A SAB. 14-05-2022 08.00 - 10.50 GRAF-1 PRIMO 

2C SAB. 14-05-2022 08.00 - 10.50 PC-ELE-1 ELE/ELT 

2D MAR. 17-05-2022 10.00 - 12.50 PC-ELE-1 ELE/ELT 

2E LUN. 16-05-2022 11.05 - 13.50 PC-ELE-1 ELE/ELT 

2M MER. 18-05-2022 08.00 - 10.50 GRAF-2 PRIMO 

2N VEN. 13-05-2022 08.00 - 10.50 PC-ELE-1 ELE/ELT 

2O MAR. 24-05-2022 08.00 - 10.50 PC-ELE-1 ELE/ELT 

2P VEN. 20-05-2022 11.05 - 13.50 
GRAF-1 (**) PRIMO 

GRAF-3 (***) SECONDO 

2Q SAB. 21-05-2022 09.00 - 12.00 GRAF-1 PRIMO 

2R LUN. 16-05-2022 08.00 - 10.50 GRAF-1 PRIMO 

2V VEN. 13-05-2022 11.05 - 13.50 GRAF-1 PRIMO 

 

 

(*)    I laboratori non saranno quindi accessibili per le normali attività curricolari 

(**)  Alunni dal n°1 al n°12 dell’elenco alfabetico 

(***) Alunni dal n°13 al termine dell’elenco alfabetico 

 

Note importanti per lo svolgimento delle prove: 

 è fondamentale che le studentesse e gli studenti affrontino con serietà le prove, poiché da queste 

deve emergere un quadro realistico dei livelli di competenza raggiunti; 

 le prove INVALSI riguardano le seguenti discipline: italiano, matematica; 
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 la classe accede al laboratorio all’orario indicato e si avvia la somministrazione della prova di 

italiano; 

 una volta che tutti gli studenti hanno terminato e prove, si riprendono regolarmente le lezioni; 

 i docenti prestano assistenza secondo il proprio orario di servizio (riceveranno successivamente i 

manuali di somministrazione); 

 i docenti di sostegno non assistono alla prova e restano a disposizione per eventuali sostituzioni di 

docenti in altre classi, secondo il proprio orario di servizio; 

 è opportuno che gli studenti portino "carta e penna", che potrebbero servire durante lo svolgimento 

di alcuni esercizi richiesti della prova di matematica; è possibile utilizzare la calcolatrice scientifica 

non programmabile. 

 

I docenti Coordinatori di cdc avvisino con adeguato anticipo le rispettive classi rispetto a quanto sopra 

indicato. 

  

 

Cordiali saluti 

 Il Dirigente Scolastico 

Gianluca Mandanici  
 


