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OGGETTO: PROVE INVALSI a.s. 2021/2022 _ PRETEST INGLESE ASCOLTO

Il Liceo Socrate è stato selezionato dall’INVALSI per lo svolgimento del PRETEST INGLESE ASCOLTO che si svolgerà 
presso il laboratorio di informatica della sede di Via Giuliani (AULA 27) il giorno 13.04.22 alla presenza di un 
osservatore esterno. 
Le classi coinvolte sono: 5A classico; 5B classico; 5A scientifico.
La prova si svolgerà secondo il seguente orario:
5B classico: 8:10 – 9:30 
5A classico: 9:50 – 11:10  
5A scientifico: 11:50 – 13:10

Si specifica che:

⦁ tutti gli studenti al termine della propria prova rientreranno in classe, dove troveranno il docente in 
servizio, per riprendere il regolare svolgimento delle lezioni;

⦁ in laboratorio non è consentito consumare cibi e bevande;

⦁ tutti gli studenti, prima dell’inizio della prova, posizioneranno il proprio cellulare spento a vista 
dell’osservatore esterno;

⦁ tutti 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;

⦁ la ricreazione si svolgerà regolarmente per gli studenti della 5B classico e 5A scientifico; 

⦁ gli studenti della 5A classico faranno ricreazione al termine della prova dalle ore 11:10 alle ore 11:30;



⦁ gli studenti si recheranno autonomamente il laboratorio (aula 27) all’orario indicato (si raccomanda la 
massima puntualità e rispetto degli orari);

⦁ gli studenti della 5B classico si recheranno autonomamente il laboratorio solo dopo regolare appello.

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


