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OGGETTO: PROVE INVALSI CLASSI QUINTE a.s. 2021/2022  

 
Si comunica che dall’8 al 26 marzo 2022 si svolgeranno le prove INVALSI delle classi quinte secondo il 
calendario allegato.  
 
Per lo svolgimento delle prove INVALSI si ricorda che: 
 
 

• tutte le prove si svolgeranno nel laboratorio linguistico  della sede di Via Giuliani (aula 27 piano 
secondo); 

• nei giorni di svolgimento delle prove, gli studenti potranno entrare prima dell’orario previsto come 
da calendario; 

• gli studenti e i docenti che devono iniziare la prova alle ore 8:00, si recheranno direttamente in 
laboratorio alle 7:55; 

• è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 per l’intera durata delle prove; 
• è obbligatorio tenere sempre aperta una finestra e arieggiare durante la ricreazione e la 

sanificazione; 
• gli studenti si recheranno presso il laboratorio secondo l’orario indicato accompagnati dal docente 

in servizio; 
• si ricorda che non è possibile consumare snack e bevande durante lo svolgimento delle prove; la 

ricreazione, nei giorni di svolgimento delle prove, è consentita negli orari indicati nel calendario 
allegato; 

• se tutti gli studenti dovessero terminare la prova prima dell’orario previsto, potrà essere anticipata 
la somministrazione delle prove successive della stessa classe; 

• se gli studenti dovessero terminare la prova prima dell’orario previsto attenderanno nella loro 
postazione in laboratorio il termine delle prove per tutti gli studenti della propria classe; quando tutti 
gli studenti avranno completato le prove previste torneranno in classe accompagnati dal docente in 
servizio; 
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• per la prova di inglese ascolto gli studenti, per motivi di igiene, dovranno portare i propri auricolari, 
dotati di jack audio da 3.5mm, come da immagine allegata. Non è possibile, ad esempio, collegare gli 
auricolari dotati di attacco lightning. 

 
 

 
 
Seguirà manuale con istruzioni per studenti e docenti somministratori (sono docenti somministratori coloro 
che, secondo il proprio orario di servizio, sono nel laboratorio durante lo svolgimento delle prove). 
 
Per qualsiasi chiarimento rivolgersi alle FFSS: Prof.ssa Clizia Gurreri e Prof. Matteo Siccardi. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
              Prof. Carlo Firmani 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 
39/1993 

 
 
 
 
 


