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Lodi, 2 maggio 2022
Circolare n. 223
Agli studenti delle classi SECONDE
Ai docenti
Al personale tecnico
Al sito WEB
Oggetto: PROVE INVALSI CLASSI SECONDE a.s. 2021/2022
In questo anno scolastico le prove INVALSI si svolgeranno nelle giornate di Mercoledì
11, Giovedì 12 e Venerdì 13 Maggio 2022 per le classi campione (2^ AENO,
2^BENO) e da Lunedì 16 MAGGIO a Sabato 21 Maggio 2022, per le classi seconde
non campione (2^A SAS, 2^BSAS e 2^ASC) del nostro Istituto, come da
CALENDARIO ALLEGATO.
Si invitano tutti gli studenti coinvolti e tutti i docenti a seguire le indicazioni operative:
•
•

•

•
•

•

•

Per tutta la durata delle prove, le aule di lezione, i laboratori di informatica e i
PC portatili saranno dedicati esclusivamente a tale attività;
I docenti indicati in tabella sono designati come docenti somministratori e sono
invitati
a
consultare
precedentemente
il
Manuale
del
docente
somministratore, il Protocollo di somministrazione e gli altri materiali
allegati alla presente circolare;
Il Docente somministratore, (in presenza dell’Osservatore esterno per le classi
campione) parteciperà alla riunione preliminare convocata 45 minuti prima
dello svolgimento della prova; per le classi seconde non campione la riunione
preliminare è convocata per lunedì 16 maggio 2022 alle ore 14:30, on line.
I docenti e il personale tecnico sono tenuti a compilare la dichiarazione, che
sarà presente nel Plico di somministrazione;
Gli studenti DSA potranno usufruire di un tempo aggiuntivo di 15 minuti per ogni
singola prova, già considerato nel tempo indicato ed eventuale sintetizzatore
vocale (in tal caso sarà necessario portare le cuffie auricolari personali).
Nella prova di Matematica gli studenti possono usare righello, goniometro,
compasso e squadra e una calcolatrice scientifica che non sia collegabile né a
internet né ad altro strumento.
Un tecnico sarà sempre presente in Cazzulani e in Sede/SB2, per eventuali
necessità, nelle date delle prove;

Gli studenti delle classi seconde, eventualmente assenti nei giorni di
somministrazione, sosterranno la/le prove durante le giornate di venerdì 20 e Sabato
21 Maggio 2022. Gli alunni assenti della classe 2^ASAS posta nella sede San
Bernardo 2 avranno il permesso di recarsi nel laboratorio della sede centrale.
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Si invitano i docenti somministratori a comunicare via e-mail i nominativi degli studenti
assenti, al termine della prova, alla referente Invalsi e per CC alla Dirigente Scolastica,
per organizzarne il recupero.
Poiché le prove Invalsi costituiscono un importante momento valutativo si
invitano tutti allo svolgimento delle stesse con il consueto impegno e serietà.
La Referente Invalsi
Prof.ssa Laura GROSSI

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Laura MAJOCCHI
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