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Prot. N. 54 A 22 /PR 

Alle studentesse e agli studenti delle classi 2^ liceo CL e SC OSA 

Ai docenti del Cdc delle 2^ 

Ai Genitori degli studenti 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Sito Web – RE 

Oggetto: PROVE INVALSI 2021/2022 classi seconde – calendario somministrazione prove 

 

A partire dal giorno 16 maggio 2022 saranno somministrate le prove INVALSI, per le classi seconde 

con la seguente articolazione: 

a. Matematica: 90 minuti + 15 minuti per questionario studente; 

b. Italiano: 90 minuti + 15 minuti per questionario studente. 

Calendario:  

Classe II Liceo CL – prova italiano 16 maggio ore 8.30; docente somministratore A. PERFETTO. 

Classe II Liceo SC OSA – prova italiano 17 maggio ore 8:30; docente somministratore I. PIRTAC. 

Classe II Liceo CL – prova matematica 18 maggio ore 8:30; docente somministratore M. DI LELLA. 

Classe II Liceo SC OSA – prova matematica ore 8:30; docente somministratore V. ONOFRIO.  

La sede di somministrazione delle prove sarà il laboratorio d’informatica. Al termine di ogni giornata il 

laboratorio sarà sanificato. 

In caso di assenza ogni singola prova potrà essere recuperata nei giorni successivi, fino al 26 maggio 2022.   Le 

prove saranno somministrate dai docenti in orario di servizio alla 1^ ora di lezione; qualora in servizio 

fosse presente il docente della materia oggetto di somministrazione, o di docente già in calendario per la 

somministrazione di altre prove, si provvederà a sostituzione oraria. I somministratori dovranno ritirare 

presso la segreteria, prima dell’inizio di ogni prova, nei giorni e orari indicati nel calendario, la busta con le 

credenziali e i verbali. Conclusa ogni prova gli alunni dovranno rientrare nelle rispettive classi fino al termine 

delle lezioni; i docenti somministratori dovranno riconsegnare in segreteria: i verbali compilati, i talloncini 

delle credenziali firmati dagli studenti e i talloncini degli assenti.  

Prego tutti i docenti dei Cdc di attenersi al protocollo di somministrazione dell’INVALSI.   

Cerreto Sannita, 29 aprile 2022 

Il Preside  

Prof. Alfonso Luigi Salomone sac.  
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