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Agli studenti, ai genitori e ai docenti delle classi seconde ITA Alanno e IPA Villareia di Cepagatti 
(registro elettronico)

Prof.ssa Marsicola Sabrina
  

Al DSGA per gli adempimenti di competenza

Al sito web                                                         
Oggetto: Prove Invalsi a.s. 2021-22 – nomine e indicazioni per la somministrazione delle prove 

Con la presente si forniscono indicazioni utili allo svolgimento delle prove Invalsi CBT per le classi seconde della scuola secondaria di secondo
grado dell’Istituto.
Si raccomanda agli alunni di essere presenti. In caso di assenza, la stessa dovrà essere giustificata con adeguata documentazione a supporto.
Coloro che risulteranno assenti nelle date previste per le diverse somministrazioni, dovranno effettuare i dovuti recuperi nei giorni stabiliti nella
finestra di somministrazione.

Durata delle prove:
Italiano = 90 minuti + 15’ questionario + tempo aggiuntivo (se richiesto)
Matematica =90 minuti + 15’ questionario + tempo aggiuntivo (se richiesto)

Le prove si svolgeranno presso l’aula di Informatica dell’Ita di Alanno (per le classi dell'Istituto Tecnico) e presso l'aula didattica  (per la classe
dell’Istituto Professionale di Villareia) secondo il calendario che segue:



Data Orario Classe Prova Somministratore Collaboratore
12 maggio 9.30 – 11.30 (90 minuti + 15 min. questionario + 15 min. tempi agg.) 2A Ipa Italiano Marini-Marsicola Di Marco
13 maggio 9.30 – 11.30 (90 minuti + 15 min. questionario + 15 min. tempi agg.) 2A Ipa Matematica Barbone-Marsicola Di Marco
16 maggio 8.30 – 10.30 (90 minuti + 15 min. questionario + 15 min. tempi agg.) 2A Ita Italiano Antonucci-Marsicola Di Marco
16 maggio 11.00 – 13.00 (90 minuti + 15 min. questionario + 15 min. tempi agg.) 2B Ita Italiano Antinucci-Marsicola Di Marco
18 maggio 8.30 – 10.30 (90 minuti + 15 min. questionario + 15 min. tempi agg.) 2A Ita Matematica Rulli-Marsicola Di Marco
18 maggio 11.00 – 13.00 (90 minuti + 15 min. questionario + 15 min. tempi agg.) 2B Ita Matematica Romasco-Marsicola Di Marco

Gli studenti  dovranno raggiungere l’aula di Informatica almeno 10 minuti prima dell’ora stabilita per la prova.
Nel giorno della prima somministrazione i docenti somministratori dovranno  trovarsi nei locali della Presidenza (IPA loro sede) alle ore 8 per gli 
adempimenti di cui al Protocollo di somministrazione Invalsi.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Teresa Marsili

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
                                                                                                                                sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 9/1993)


