
 

 

Prot. n° 6165 del 15/05/2022 
Ai DOCENTI e agli STUDENTI delle classi  

▪ 2A AFM, 2B AFM, 2C AFM, 2D AFM  –  
Cassandro 

▪ 2A ELE, 2B ELE, 2C INF, 2D INF, 2E INF – 
Fermi 

▪ 2A CAT, 2D CAT, 2 B CHI, 2C CHI, 2E CHI, 2F 
CHI – Nervi 

▪ Al personale ATA 

SEDE 

Oggetto: Prove INVALSI di Italiano e Matematica classi 2^ non Campione. 

Si comunica che nei giorni 18 - 19 - 20 - 21 Maggio 2022 (Plessi Fermi, Nervi) e nei giorni 23 – 24 Maggio 

2022 (Plesso Cassandro), gli alunni delle classi su indicate e i Docenti somministratori designati, come da 

calendario allegato, saranno impegnati per le Prove Invalsi. 

Nei giorni indicati, nel proprio Plesso di appartenenza, si terrà una riunione preliminare alle ore 8:30 nei 

locali della Biblioteca del Fermi, a cui parteciperanno i Docenti somministratori designati nel giorno 

prestabilito. In questa sede ritireranno la busta sigillata con tutto il materiale necessario per lo svolgimento 

della prova.  Terminata questa prima fase, 10 minuti prima dell'inizio della prova, i Docenti somministratori 

accompagneranno gli alunni nei laboratori indicati, distribuiranno le credenziali (il cosiddetto talloncino) 

prestando attenzione alla corrispondenza tra il nome e il cognome dell'allievo e il codice dell'allievo stesso. 

Al termine della prova ciascun alunno consegnerà il talloncino delle proprie credenziali al docente che avrà 

cura di riporlo nella busta insieme a tutti i talloncini. Il docente somministratore, al termine della prova, 

compila il verbale di riconsegna, chiude e firma la busta e la consegna al docente della commissione invalsi 

del proprio Plesso. Nei giorni successivi alla prima somministrazione, le prove si svolgeranno secondo le 

stesse modalità del primo giorno. Nelle giornate di svolgimento delle prove, i docenti somministratori 

saranno esonerati dal servizio nelle rispettive classi e sostituiti da docenti a disposizione. 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Salvatore Citino 
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del DLgs n. 39/93 
 
 

Referente INVALSI: prof.ssa Elisabetta Dicorato Romano  



 

 

 

CALENDARIO PROVE INVALSI CLASSI SECONDE - PLESSO CASSANDRO 
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CALENDARIO PROVE INVALSI CLASSI SECONDE - PLESSO FERMI 

 

 

 

 

 



 

 

CALENDARIO PROVE INVALSI CLASSI SECONDE - PLESSO NERVI 

 

 


