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                                                                                                       Ardore Marina, 04/05/2022
Circolare n. 193

Ai Docenti della Scuola primaria 
Ai Genitori degli alunni delle classi seconde e quinte

Al Personale ATA
Al Direttore SGA (per gli adempimenti di competenza)

Sito web 

OGGETTO:  Prove INVALSI a.s. 2021/2022

Si comunica che giovedì 5 maggio 2022, come previsto,  avranno avvio le Prove INVALSI, il cui
calendario è stato pubblicato in precedenza.
Le classi interessate dalle Prove INVALSI 2022 sono:

– le classi II e V della Scuola primaria (gradi 2 e 5)
– le classi III della Scuola secondaria di primo grado (grado 8)
– le classi II e V della Scuola secondaria di secondo grado (gradi 10 e 13)

E' previsto che  gli alunni di tutti i gradi svolgano la Prova di Italiano e Matematica.

Per la sola classe V (grado 5) è somministrata anche la Prova di Inglese (Reading e Listening)

Nel nostro Istituto sono state individuate classi campione: 
– classe VA di Natile Nuovo
– classe VA di  Ardore Marina via  Pascoli  (individuata  anche per  la  prova di  Ancoraggio

Inglese, già svolta venerdì 29 aprile 2022 con osservatore esterno)
–

Date di svolgimento delle Prove INVALSI:
– 5 maggio 2022 Inglese classi quinte
– 6 maggio 2022 Italiano
– 9 maggio 2022 Matematica

Mentre per il grado 8 le Prove sono somministrate in modalità CBT (al computer), per la Scuola
primaria è prevista la sola modalità cartacea.

Durata delle prove: 
PROVA CLASSE II CLASSE V

INGLESE

giovedì 5 maggio 2022

reading:  30  minuti  con  pausa
di 15 minuti
listening: 30 minuti  con pausa
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di 15 minuti

ITALIANO

venerdì 6 maggio 2022

45 minuti 75  minuti  +  10  minuti  per  il
questionario;

MATEMATICA 45 minuti 75  minuti  classe  V  più  10
minuti per il questionario

Si  forniscono di  seguito  le  istruzioni  per  la  giornata  di  domani,  con l'indicazione  dell'orario  di
svolgimento  della  prova  di  Inglese  in  tutti  i  plessi  e  i  nominativi  dei  docenti  somministratori
individuati.
Nelle classi campione il somministratore sarà il Docente Osservatore esterno.

La prova si svolgerà tra le ore 9,00 e le ore 11,15.

Ardore Marina Via Pascoli Classe VB Anghelone Antonella

Ardore Schiavo Classe V Brizzi Giuseppina

Ardore Capoluogo Classe V Mina Maria Luisa

Benestare Capoluogo Classe V Bruzzaniti Maddalena

Benestare Belloro Classe V Alvaro Lucia

Careri centro Classe V Lama Gabriella

Natile Superiore Classe V Pipicella Efenesia

Ciminà Classe V Longo Luisa

Classe VA Ardore Marina via Pascoli e Classe VA Natile Nuovo con Osservatori esterni

Domani, 5 maggio 2022, le operazioni di distribuzione del materiale contenuto nei plichi avverrà
presso l'Ufficio della scrivente, a partire dalle ore 7,45.
Coordineranno le operazioni la Prof.ssa Alessandra Pascale e l'Assistente Amministrativo Pizzata
Giuseppe, coadiuvato dall'Assitente Amministrativo Mezzatesta Italia.
A prelevare i materiali provvederanno i Referenti di plesso  ( o i sostituti dei Refrenti di plesso).
Per tutta la durata delle operazioni si osserveranno le misure essenziali  per la prevenzione ed il
contenimento del contagio da Covod-19 (distanziamento, utilizzo dei dispositivi di protezione delle
vie respiratorie, igienizzazione delle mani).

Link al sito delle Prove Invalsi
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=home

Per le giornate successive saranno fornite ulteriori informazioni.
Si  confida  nella  consueta  e  sperimentata  collaborazione.  Si  raccomanda  altresì  che  le  Prove si
svolgano in condizioni di serenità, in modo autonomo, senza interferenze e aiuti tra alunni della
classe.
Si raccomanda ai somministratori unìattenta lettura del materiale informativo fornito da INVALSI.

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

  Firmat autografa sostiuita a mezzo stampa
ex art. 3,c.1 del D. Lgs. 39/1993
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