
 

 

 
 

 

Benevento, 3 maggio 2022 

AL PERSONALE DOCENTE  

   ALLE CLASSI SECONDE  

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

 
Oggetto: Avviso somministrazione prove INVALSI classi SECONDE 

 
Si informano gli alunni delle classi seconde, le famiglie e tutto il personale scolastico che dall’11 al 25 

maggio 2022 si effettueranno le prove INVALSI di Italiano e Matematica. 

Si ricorda che è obbligatorio sostenere le prove, pertanto eventuali assenze degli studenti dovranno 

essere prontamente segnalate. Gli assenti recupereranno la prova il primo giorno utile indicato dal 

calendario predisposto e pubblicato sul sito della scuola. 

Per il corrente anno scolastico nessuna classe del Liceo è stata selezionata come classe campione dal 

sistema nazionale di Valutazione.  

Le prove, tutte computer-based, si svolgeranno nelle giornate indicate nel calendario allegato, secondo 

la turnazione che sarà comunicata anche sul RE nel Laboratorio di Informatica (primo plesso, primo 

piano). 

Gli alunni si recheranno autonomamente, nel giorno e nell’ora indicati, nel Laboratorio e al termine 

della prova, ritorneranno nella propria aula. 

Gli alunni in DAD potranno interrompere il collegamento durante il tempo della prova Invalsi dei com-

pagni in presenza e si ricollegheranno al termine della stessa.  

I docenti in orario nelle classi impegnate nella prova Invalsi resteranno in servizio o a disposizione per 

eventuali sostituzioni o nelle rispettive aule in attesa del rientro degli alunni che avranno concluso la 

prova anche prima dell’orario prestabilito. 

I collaboratori della Dirigenza, di concerto con la docente referente INVALSI, Prof.ssa Gabriella Lame-

dica, con i docenti somministratori e con il personale ATA (amministrativi e tecnici di Laboratorio in-

formatico) si occuperanno di vigilare e provvedere ad ogni necessità tecnica affinché ogni prova                            

possa svolgersi in modo corretto. 

Si precisa che il calendario potrebbe subire delle variazioni a causa delle prove concorsuali che si stanno 

svolgendo nel nostro Istituto. 

 

Seguono gli allegati 
La Dirigente Scolastica:  

Dott.ssa Annamaria Morante 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa Art. 3,c.2, D.Lgs.39/93 


