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Avviso n. 197                     Siracusa, 4 aprile 2022 
                                                                                 

Ai Docenti della Scuola Secondaria di primo grado 
Alla Docente titolare della funzione strumentale “Dispersione e Invalsi”, Francesca Battaglia 

Agli alunni della classe 3C Scuola Secondaria di primo grado 
p.c. alle famiglie degli alunni suddetti 

 
p.c. al DSGA Valentina Barbiera 

 
Oggetto: Prove Invalsi grado 8 – classi terze Scuola Secondaria di primo grado 
 
Le Prove Invalsi in oggetto si svolgeranno nel nostro Istituto secondo le modalità di seguito riportate: 
 

DATA CLASSE ORARIO PROVA SOMMINISTRATORE 

Venerdì 08/04/2022 CLASSE 3^ SEZ. C Ore 9.00 – 10.30 Prova di Italiano (90 min.) 
 
 

Quercioli Dessena 
Claudia 

Venerdì 08/04/2022 CLASSE 3^ SEZ. C Ore 11.30- 13.00 Prova di Matematica (90 min.) 
 
 

Quercioli Dessena 
Claudia 

Martedì 12/04/2022 CLASSE 3^ SEZ. C Ore 9.00 – 11.00 Prova di Inglese: 
Reading (40 min.)+Pausa (10 min.)+ 

Listening (40 min.)* 

Quercioli Dessena 
Claudia 

*Per la prova di listening è necessario l’uso di auricolari personali, per motivi igienici. 
 

Le prove si svolgeranno nel laboratorio di Informatica della sede centrale di Via Basilicata. E’ opportuno che nei giorni 
precedenti lo svolgimento delle prove Invalsi il laboratorio non venga utilizzato per le ordinarie attività didattiche. 
 
I docenti in orario presteranno assistenza durante la fase iniziale della prova. Nel momento in cui i primi alunni 
termineranno la prova, verranno condotti in classe dal docente in orario e riprenderanno le attività didattiche. I rimanenti 
alunni raggiungeranno la classe in aula quando avranno concluso la prova.  
Si raccomanda la massima puntualità e la presenza nei giorni delle prove; in caso di assenza, la prova dovrà essere 
recuperata.  
 
I docenti somministratori sono tenuti a leggere il manuale e il Protocollo di somministrazione (allegati).  
La riunione preliminare si svolgerà nell’Ufficio del DS venerdì 08/04/2022alle ore 8.30. 
 

                                                                                        La Dirigente1 
                                                                                       Daniela Frittitta  

                                                      
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del DLGS 39/93 art.3 c.2 
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