
 

 

Milano, 04 maggio 2022 

                                                                                                                                                                             Ai docenti  

Agli studenti delle classi seconde  

Al personale ATA  

e p.c. al DSGA 

Oggetto: Prove INVALSI 2022 - Classi seconde  

Si comunica che dall’11 al 26 maggio p.v. nelle fasce orarie 08:00 - 09:50 e 14:05 – 15:55, si  svolgeranno le 

prove INVALSI 2022 per le classi seconde.  

I nominativi dei docenti somministratori sono reperibili al seguente link:  

calendario docenti somministratori invalsi 

Per l’intero periodo di somministrazione, essendo possibili aggiornamenti quotidiani del calendario, i docenti 

sono tenuti a controllarlo e, se presenti nell’elenco, sono tenuti a leggere attentamente il materiale 

informativo.  

I docenti che danno inizio a ciascuna prova dovranno ritirare, presso l’ufficio didattica, la busta  della classe 

assegnatagli contenente l’occorrente per lo svolgimento della prova, compilando l’apposito verbale.  

I docenti che terminano ciascuna prova dovranno riconsegnare all’ufficio didattica la busta, compilando 

l’apposito verbale.  

Per ciascuna classe, il calendario indica, oltre alla data di somministrazione delle prove di italiano e 

matematica, anche i laboratori in cui saranno svolte.  

A ciascuna classe sono assegnati, secondo necessità, più laboratori.  

Gli studenti saranno distribuiti tra i laboratori secondo l’ordine alfabetico, rispettando quanto indicato sulle 

buste contenenti le credenziali di accesso alla prova. 

Le istruzioni per la corretta conduzione della prova sono contenute nel manuale allegato e saranno illustrate 

nella riunione preliminare che si terrà in remoto, via Meet il giorno 9 maggio p.v. alle ore 17:00, alla quale i 

docenti somministratori sono tenuti a partecipare. 

L’orario di ingresso/uscita delle classi potrà subire variazioni in relazione all’esecuzione delle prove. Gli alunni 

non frequentanti l’IRC sono tenuti a rimanere a scuola, qualora la prova si svolgesse in quell’ora di lezione. 

I docenti di sostegno affiancheranno lo studente DVA solo se lo stesso è esonerato dalla prova standard ed 

esegue una prova alternativa; in caso contrario, resteranno in laboratorio, senza prestare affiancamento per 

l’esecuzione della prova. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

Il Dirigente Scolastico 

Immacolata Salvatore 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs.39/1993 
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