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Milano, 02/03/2022 

 

Circ. n.146 

 

A tutti i docenti somministratori,

 

Oggetto: Incontro informativo on-line

classe (Martedì 8 marzo

 

Come previsto dal decreto legislativo

ciclo d’istruzione dovranno sostenere

La somministrazione dei test avrà 

allegato: 

● All.1 – Calendario generale

somministratore) 

● All.2 – Calendario classi (contenente

 

Gli alunni assenti per motivi eccezionali,

date previste per le altre classi o durante

 

Le prove si svolgono sotto la supervisione

presenza di: 

o 1 docente somministratore

o 1 Collaboratore tecnico 

 

I docenti individuati come somministratori

all’incontro informativo previsto per

l’articolazione del calendario e sarà 

Il link a GMeet per seguire l’incontro
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somministratori, ai coordinatori – CLASSI QUINTE 

line prove INVALSI rivolto a docenti somministratori

marzo 2022 ore 16:00) 

legislativo n° 62/2017 gli studenti che frequentano l’ultimo

sostenere le prove INVALSI in Italiano, Matematica e Inglese.

 inizio Lunedì 21 marzo 2022 e sarà articolata

generale (contenente le informazioni: data, durata, aula 

(contenente le indicazioni utili per singola classe) 

eccezionali, gravi e documentati, recupereranno la prova

durante le giornate destinate ai recuperi.  

supervisione delle referenti INVALSI, prof.sse Cerere

somministratore (vedi All.1) per ogni classe 

 

somministratori e i coordinatori di classe sono invitati

per Martedì 8 marzo 2022 alle ore 16:00, durante

 illustrato il protocollo di somministrazione.  

l’incontro verrà fornito via mail poco prima della riunione.

          Le referenti INVALSI
      prof.sse Cecere e Scagliusi

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Domenico Balbi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

comma 2 del d.lgs. n. 39/1993

 

 Fatturazione Elettronica: UFJIBR PEC – 
 

 
 

 

mministratori e coordinatori di 

l’ultimo anno del secondo 

Inglese. 

articolata secondo i calendari in 

 di svolgimento, docente 

prova (o le prove) in una delle 

Cerere e Scagliusi, e alla 

invitati a prendere parte 

durante il quale verrà spiegata 

riunione.  

INVALSI 
Scagliusi 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico Balbi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 


