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Ai docenti e agli alunni delle classi 5a 

Ai docenti e agli alunni della classe 4a C 

Alle docenti referenti: De Simone T. – Gagliardo A. 

All’animatore digitale: prof. Sica Raffaello 

Al  tecnico di laboratorio Sparavigna Giovanni 

Ai Collaboratori del D.S. - AL D.S.G.A. - Al Sito WEB 

 

Oggetto:   PROVE   INVALSI   A.S.   2021/2022 – SESSIONE SUPPLETIVA   CLASSI   QUINTE 

 
Si comunica che le prove in oggetto avranno luogo secondo lo schema allegato al presente o.d.s.  

 

La durata della prova potrebbe subire qualche variazione rispetto alla programmazione prefissata, derivante da 

eventuali disguidi di carattere tecnico. Le prove saranno erogate integralmente in modalità CBT e verranno 

svolte nei giorni: 25 e 28  marzo 2022. 

 

Il giorno 25 le prove verranno espletate nell’aula 208, mentre gli studenti impegnati nelle prove il giorno 28 

resteranno nelle proprie aule dove utilizzeranno i dispositivi forniti loro dalla scuola. 

 

Pertanto gli alunni della classe 4C il giorno 25 occuperanno l’aula 105-106. 

 

Al termine della prova ciascuno studente raggiungerà il proprio gruppo classe. 

 

Le docenti referenti e il tecnici di laboratorio sono tenuti ad essere presenti nell’Istituto alle ore 07,45 del 25 e 

del 28 Marzo 2022 per l’adempimento delle procedure preparatorie allo svolgimento delle stesse.  

 

Il tecnico di laboratorio fornirà il supporto necessario  per le operazioni di avviamento e chiusura delle sessioni 

nelle varie postazioni dei pc. 

 

Durante lo svolgimento della prova di Matematica CBT gli allievi possono scrivere, se lo desiderano, calcoli o 

procedimenti su un foglio bianco per poi fornire le risposte sulla piattaforma. Tutti i fogli utilizzati devono 

essere lasciati sul banco e al termine della prova il Docente somministratore provvede a distruggerli, senza 

farli uscire dall’aula in cui si è svolta la prova. È inoltre consentito l’utilizzo dei seguenti strumenti: righello, 

squadra, compasso, goniometro, calcolatrice scientifica. 

È consentito l’uso di qualsiasi tipo di calcolatrice a condizione che essa NON sia quella dei telefoni cellulari e 

che NON sia collegabile né alla rete internet né a qualsiasi altro strumento (ad esempio, tramite bluetooth, 

wireless, ecc.). 

Gli alunni dovranno portare con sé da casa questi strumenti (non è consentito l’uso di tali strumenti 

prestati da altri in aula, nel rispetto delle misure anti-COVID). 

 

Gli alunni partecipanti, per la prova di Inglese, dovranno portare da casa le proprie audio-cuffie 

auricolari, da collegare al computer per la parte di “comprensione della lingua”, e non sarà consentito l’uso di 

audio-cuffie auricolari prestate da altri in aula (nel rispetto delle misure anti-COVID). 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Felicio Izzo  
documento firmato digitalmente 





Organizzazione del lavoro durante la 

Somministrazione delle “Prove Invalsi” 

Classi quinte del Liceo Artistico e delle Scienze Umane 
 

Si fa presente che gli orari indicati possono essere suscettibili di 

variazioni determinate da eventuali disguidi di ordine tecnico.  

 

Si precisa che durante la somministrazione delle prove faranno 

assistenza agli studenti le docenti referenti.  
 

 

Venerdì 25 Marzo 2022 

8:20-11:20 

Aula 208 

ALUNNO CLASSE DI 

APPARTENENZA 

PROVA 

PANARIELLO 5A INGLESE 

RUSSO 5A INGLESE 

SALVATORE 5A MATEMATICA 

GUIDA 5B INGLESE 

DI DONNA A. 5C ITALIANO 

IMPARATO 5C INGLESE 

MONTELLA 5C INGLESE 

NAPOLI 5C MATEMATICA 

PALLERIA 5C INGLESE 

RICCIARDI 5C ITALIANO 

SCHETTINO 5C ITALIANO 

VITIELLO  5C INGLESE 

LONGOBARDI 5D ITALIANO 

AMURA 5E ITALIANO 

GRUA 5E ITALIANO 

LAURO 5ASU MATEMATICA 

FAVILLA 5ASU ITALIANO 

 

Seguirà ulteriore comunicazione relativa ai recuperi del giorno 28 marzo. 
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