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Milano, 04/05/2022 

Circ. n. 200 

 

A tutti i docenti, al personale ATA, agli studenti e le famiglie

 

 

Oggetto: Somministrazione prove INVALSI 2021

                 

Come previsto dal decreto legislativo n°

ciclo d’istruzione dovranno sostenere le prove INVALSI 

 

Per il nostro istituto sono state designate come 

 

La somministrazione dei test per le classi campione

sarà articolata secondo il calendario in allegato:

 

● All.1 – Calendario classi campione

docente somministratore) 

 

La somministrazione dei test per le 

articolata secondo il calendario in allegato:

 

● All.2 – Calendario classi non campione

svolgimento, docente somministratore)

 

Nelle giornate di svolgimento delle prove i docenti somministratori dovranno ritirare le buste contenenti 

il materiale necessario allo svolgimento delle prove in segreteria didattica e poi si recheranno nei 

laboratori di informatica secondo gli orari riportati nel calendario generale (vedi All.2).

 

Prima e dopo la somministrazione delle prove, le classi svolgeranno regolarmente il

 

Per consentire lo svolgimento delle prove sono state necessarie modifiche all’orario delle classi che 

usualmente svolgono lezione nelle aule di informatica. Si invitano i docenti a prendere visione di tali 

modifiche che riguardano esclusivamente cambi di aula e che sono riportate in allegato:

 

● All.3 –  Calendario sostituzioni aule 
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A tutti i docenti, al personale ATA, agli studenti e le famiglie  

Oggetto: Somministrazione prove INVALSI 2021-2022 – CLASSI SECONDE – maggio 2022

Come previsto dal decreto legislativo n° 62/2017 gli studenti che frequentano il secondo anno del secondo 

ciclo d’istruzione dovranno sostenere le prove INVALSI in Italiano e Matematica. 

Per il nostro istituto sono state designate come campione le classi seconda A e seconda B

per le classi campione avrà luogo Mercoledì 11 e Giovedì 12 maggio 2022

sarà articolata secondo il calendario in allegato: 

classi campione (contenente le informazioni: data, durata, aula di svolgimento, 

 

La somministrazione dei test per le classi seconde non campione avrà inizio Sabato 14 maggio 2022 

articolata secondo il calendario in allegato: 

classi non campione (contenente le informazioni: data, durata, aula di 

svolgimento, docente somministratore) 

Nelle giornate di svolgimento delle prove i docenti somministratori dovranno ritirare le buste contenenti 

io allo svolgimento delle prove in segreteria didattica e poi si recheranno nei 

laboratori di informatica secondo gli orari riportati nel calendario generale (vedi All.2).

Prima e dopo la somministrazione delle prove, le classi svolgeranno regolarmente il

Per consentire lo svolgimento delle prove sono state necessarie modifiche all’orario delle classi che 

usualmente svolgono lezione nelle aule di informatica. Si invitano i docenti a prendere visione di tali 

sclusivamente cambi di aula e che sono riportate in allegato:

Calendario sostituzioni aule  
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maggio 2022 

62/2017 gli studenti che frequentano il secondo anno del secondo 

le classi seconda A e seconda B. 

Giovedì 12 maggio 2022 e 

(contenente le informazioni: data, durata, aula di svolgimento, 

Sabato 14 maggio 2022 e sarà 

(contenente le informazioni: data, durata, aula di 

Nelle giornate di svolgimento delle prove i docenti somministratori dovranno ritirare le buste contenenti 

io allo svolgimento delle prove in segreteria didattica e poi si recheranno nei 

laboratori di informatica secondo gli orari riportati nel calendario generale (vedi All.2). 

Prima e dopo la somministrazione delle prove, le classi svolgeranno regolarmente il loro orario previsto. 

Per consentire lo svolgimento delle prove sono state necessarie modifiche all’orario delle classi che 

usualmente svolgono lezione nelle aule di informatica. Si invitano i docenti a prendere visione di tali 

sclusivamente cambi di aula e che sono riportate in allegato: 
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Le indicazioni generali per lo svolgimento delle prove sono riportate in allegato:

 

● All.4 –  Indicazioni generali 

 

Si precisa che l’organizzazione del calendario è stata determinata dalla necessità di rispettare numerose 

esigenze (protocolli di sicurezza, ottimizzazione dei laboratori a disposizione, fitto calendario scolastico) 

cercando di minimizzare il più possibile l’

Pertanto si richiede a tutti i docenti la massima collaborazione e flessibilità durante lo svolgimento delle 

prove che rappresentano uno strumento importante per la direzione degli istituti scolastici, in quanto 

permette un monitoraggio continuo dell’azione didattica sulla base del quale è possibile intraprendere 

importanti azioni di miglioramento. 

 

 

LE REFERENTI PROVE INVALSI 

Prof.sse Cecere-Scagliusi 
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Le indicazioni generali per lo svolgimento delle prove sono riportate in allegato: 

Indicazioni generali per lo svolgimento delle prove 

precisa che l’organizzazione del calendario è stata determinata dalla necessità di rispettare numerose 

esigenze (protocolli di sicurezza, ottimizzazione dei laboratori a disposizione, fitto calendario scolastico) 

cercando di minimizzare il più possibile l’impatto sui ritmi della didattica. 

Pertanto si richiede a tutti i docenti la massima collaborazione e flessibilità durante lo svolgimento delle 

prove che rappresentano uno strumento importante per la direzione degli istituti scolastici, in quanto 

un monitoraggio continuo dell’azione didattica sulla base del quale è possibile intraprendere 

 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico Balbi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 39/1993
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precisa che l’organizzazione del calendario è stata determinata dalla necessità di rispettare numerose 

esigenze (protocolli di sicurezza, ottimizzazione dei laboratori a disposizione, fitto calendario scolastico) 

Pertanto si richiede a tutti i docenti la massima collaborazione e flessibilità durante lo svolgimento delle 

prove che rappresentano uno strumento importante per la direzione degli istituti scolastici, in quanto 

un monitoraggio continuo dell’azione didattica sulla base del quale è possibile intraprendere 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Domenico Balbi 

sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


