
 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto di Istruzione Superiore “P. A. Fiocchi” 

Via Belfiore, 4 - 23900 LECCO - tel. 0341.363310 - fax.0341.286545 
Sito web: www.istitutofiocchi.it 

E-mail: info@istitutofiocchi.it - PEC: info@pec.istitutofiocchi.it 
Codice Fiscale: 92031670133 - Codice univoco: UFXNEA  

 
 

Responsabile del procedimento: DS 
Pratica trattata da: mcG Pagina 1 di 1 

 

 
Circ. n° 149        Lecco, 20 aprile 2022 
 

Ai docenti e agli studenti  
delle classi 5A e 5R 

             

Agli AA.TT. del settore informatico 
 

  
 
 
Oggetto: PRETEST INVALSI INGLESE READING (CLASSI 5A E 5R) – INDICAZIONI OPERATIVE 
 
Come precedentemente comunicato ai coordinatori delle classi in oggetto, il giorno 22 aprile p.v. agli alunni 
delle classi in indirizzo sarà somministrato il pretest INVALSI per la prova di INGLESE READING, seguito da 
un questionario informativo. 
Secondo gli accordi presi con il somministratore esterno, la prova si svolgerà su due turni, come indicato nel 
seguito: 
 

Orario Laboratorio Studenti coinvolti 

Dalle ore 9.00 alle ore 11.00 Lab. Graf. 2 

 

Classe 5A (tutti gli studenti) 
 

Classe 5R (studenti dal numero 1 al 
numero 8 dell’elenco alfabetico) 
 

Dalle ore 11.10 alle ore 13.10 Lab. Graf. 2 

 

Classe 5R (studenti dal numero 9 al 
termine dell’elenco alfabetico) 
 

 
 

Il somministratore INVALSI è l’unica persona autorizzata a presenziare alle operazioni. 
Le classi si recheranno autonomamente in laboratorio con cinque minuti di anticipo rispetto all’orario indicato 
e ciascun alunno, una volta terminati test e questionario, seguirà le indicazioni del somministratore in merito 
al rientro in classe dei singoli o della classe intera. 
Si precisa quanto segue per i docenti in servizio durante lo svolgimento della prova: 
- i docenti della classe 5A rimarranno nella propria aula ad attendere il rientro degli studenti alla 

conclusione delle operazioni (gli alunni potrebbero terminare la prova in un qualunque momento nella 
fascia di svolgimento); 

- i docenti della classe 5R faranno regolarmente lezione con gli studenti che, in ciascun turno, non 
risultano coinvolti nello svolgimento della prova.  

 
Si ringrazia per la collaborazione. 
Cordiali saluti 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Gianluca Mandanici  

 


