
Circolare n. 253 Salemi, 26/04/2022

Ai RESPONSABILI DI PLESSO
ai DOCENTI
agli ALUNNI
ai GENITORI

delle CLASSI QUINTE
dell’ “I.I.S.S. D’AGUIRRE SALEMI - ALIGHIERI PARTANNA”

agli ASSISTENTI TECNICI
LORO SEDI

OGGETTO: recupero prove INVALSI a.s.2021/2022 - classi quinte

Si comunica che le prove INVALSI di recupero per gli alunni delle classi quinte che non
hanno effettuato una o più prove fra quelle previste, si svolgeranno nelle giornate 29 e 30
Aprile 2022 in modalità CBT. Esse si compongono di:

● una prova di Italiano della durata di 120 minuti (più 15 minuti per questionario
invalsi)

● una prova di Matematica della durata di 120 minuti (più 15 minuti per questionario
invalsi)

● una prova di Inglese-Reading della durata di 90 minuti
● una prova di Inglese-Listening della durata di circa 60 minuti.
Al fine di svolgere le prove in sicurezza all’interno dei laboratori e di arrecare il minor

disagio possibile alle attività didattiche, gli alunni interessati svolgeranno le prove
mancanti nelle giornate previste con inizio concordato con i responsabili di plesso.
N.B. Per svolgere la prova d’Inglese-Listening ciascun alunno utilizzerà cuffie o auricolari

personali.
Si precisa altresì, che lo svolgimento delle prove Invalsi costituisce per le istituzioni
scolastiche attività ordinaria (art. 19, comma 3 del D. Lgs. N. 62/2017).
Durante la somministrazione saranno presenti i Collaboratori Tecnici:
●       Sig. Nicola Patti per l’Ist. Tecnico di Salemi
●       Sig. Settimo Modderno per l’Ist. Professionale di Santa Ninfa
●       Sig. Antonino De Simone per la sede Liceo Psicopedagogico di via Trieste (Partanna)
●       Sig. A. Gulotta per l’Ist. Tecnico di Partanna
Essi dovranno collaborare con il docente/i somministratore/i, che saranno i responsabili di
plesso, per garantire l’ordinato e regolare svolgimento delle prove INVALSI CBT e
applicare il protocollo definito dall’INVALSI nei giorni precedenti la somministrazione.
Si ricorda agli studenti che attraverso il link:
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13
potranno trovare le simulazioni delle prove di Italiano, di Matematica, di Inglese per
esercitarsi;

Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Francesca Accardo

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs.39/1993
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