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Circ. n.  93                Lauria, 29/04/2022 

                                                                                                  A tutti gli studenti e tutte le studentesse 

           A tutto il personale docente 

                                              CLASSI SECONDE - ISIS “Ruggero di Lauria” 

 

                                All’Osservatore esterno 

 

Oggetto: Calendario prove INVALSI a.s. 2021-22 – classi seconde. 

 

Si informano gli studenti, i docenti delle classi seconde e l’osservatore esterno che, le prove INVALSI 

si svolgeranno nei laboratori dell’Istituto come da calendario seguente: 

CLASSE ITALIANO MATEMATICA 

2A 
IPSIAMAT 

Lunedì 23 maggio 
8.30 – 10.00 
Lab Linguistico 

Mercoledì 25 maggio 
8.30 – 10.00 
Lab Linguistico 

2B 
IPSSCS 

(classe campione) 

Mercoledì 11 maggio 
8.30 – 10.30 
Lab Multimediale (A-F) 
Lab Informatico (G-V) 

Giovedì 12 maggio 
8.30 – 10.30 
Lab Multimediale (A-F) 
Lab Informatico (G-V) 

2A 
IPSASR 

Lunedì 23 maggio 
8.30 – 10.00 
Lab Informatica 

Martedì 24 maggio 
8.30 – 10.00 
Lab Informatica 

INDICAZIONI OPERATIVE: 

1. Ogni classe svolgerà le prove in due giornate distinte. Le altre lezioni della giornata (oltre le prove 

INVALSI) si svolgeranno regolarmente. 

2. Le prove si svolgeranno al computer pertanto, gli studenti raggiungeranno il laboratorio assegnato 

30 minuti prima dell’inizio di ciascuna prova accompagnati dal/dai docenti in orario.  

3. Gli studenti della classe 2B IPSSCSS per la quale è prevista anche la presenza di un osservatore 

esterno, saranno distribuiti su due laboratori in base all’iniziale del loro cognome. 

Relativamente alle prove effettuate su due laboratori, il docente in orario sorveglierà gli studenti 

presenti nel laboratorio Multimediale mentre per il laboratorio Informatico verrà incaricato un 

secondo docente in sorveglianza. 

4. Eventuali studenti assenti alla somministrazione recupereranno le prove nei giorni successivi. 

Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi alla referente di Istituto, prof.ssa Maria Rosaria Agrello. 

Cordiali saluti 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                              Prof. Nicola PONGITORE  
                        Firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa ai sensi 

                        e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo 39/1993 

 

http://www.isisruggerolauria.edu.it/

