
ACQUAVIVA DELLE FONTI,  25 ottobre 2021

AI DOCENTI

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI II E V
ALLE FAMIGLIE

AL PERSONALE A.T.A.
AL DSGA

COMUNICAZIONE N.  82

Oggetto: prove Invalsi 2022 - periodi di svolgimento 

Vengono riportate qui di seguito le date comunicate dall’INVALSI per le prove nel presente anno scolastico che, come
ormai di consueto, vengono svolte per le classi del nostro ordine di scuola in modalità Computer Based Test (CBT). 

Consigli di classe e docenti sono tenuti a tenerne conto al fine di organizzare al meglio l’attività didattica in
modo da NON prevedere, in questi periodi, impegni che potrebbero impedire la partecipazione degli studenti
(conferenze, seminari, eventualmente uscite didattiche, attività PCTO ecc.):  

 Classi II (Grado 10), prove di Italiano e Matematica: 

o Sessione ordinaria Classi Campione: 
si svolgerà alla presenza di un Osservatore esterno in n. 2 giornate fra merc. 11.5.2022, gio. 12.5.2022, ven.
13.5.2022.

o Sessione ordinaria Classi NON Campione: 
dall'11 maggio 2022 al 31 maggio 2022, in un arco temporale comunicato dall'Invalsi entro l'11 gennaio 2022.
All’interno del predetto arco temporale le scuole organizzano lo svolgimento delle prove per le classi non
campione in base alle proprie esigenze organizzative.

 Classi V (Grado 13), prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto):

o Sessione ordinaria Classi Campione: 
si svolgerà alla presenza di un Osservatore esterno in n. 3 giornate, da collocare in una delle seguenti finestre scelte

dalla scuola in base alle proprie esigenze organizzative:
 finestra 1: mar. 1.3.2022, mer. 2.3.2022, gio. 3.3.2022, ven. 4.3.2022; 
 finestra 2: lun. 7.3.2022, mar. 8.3.2022, mer. 9.3.2022, gio. 10.3.2022. 

o Sessione ordinaria Classi NON Campione:
dal 1° marzo 2022 al 31 marzo 2022, in un arco temporale comunicato dall'Invalsi entro l'11 gennaio 2022.
All’interno del predetto arco temporale le scuole organizzano lo svolgimento delle prove per le classi non
campione in base alle proprie esigenze organizzative.



.

Appena ricevutane comunicazione dall'Invalsi, si riferirà della presenza o meno di Classi campione individuate nel nostro
Istituto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

FRANCESCO SCARAMUZZI


