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CIRCOLARE N. 31                                               

 

Alle famiglie e agli alunni delle classi II e V; 

Ai Docenti delle classi II e V; 

Alla referente INVALSI: Prof.ssa Anna MURATORE 

 

e p. c.            A tutti i docenti; 

Alla segreteria; 

Ai tecnici di laboratorio; 

Al personale ATA; 

 

 

 
                                                            

Oggetto: INVALSI – a. s. 2021/2022.        

 L’INVALSI ha comunicato i periodi destinati alla somministrazione delle prove in oggetto. 

Le date e l’organizzazione potranno subire variazioni in seguito all’evolversi della situazione sanitaria. 

Ogni eventuale cambiamento sarà tempestivamente comunicato alle scuole. 

La calendarizzazione esatta sarà comunicata in seguito. 

Periodi di somministrazione: 

• V secondaria di secondo grado (prova al computer – CBT) 

Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano, Matematica e inglese (lettura e ascolto): 

• martedì 1, mercoledì 2, giovedì 3, venerdì 4 marzo 2022 

• lunedì 7, martedì 8, mercoledì 9, giovedì 10 marzo 2022 

Qualora interessata la scuola sceglie una tra le finestre date e tre tra i giorni proposti. 

Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e inglese (lettura e ascolto): 

• da martedì 01 marzo 2022 a giovedì 31 marzo 2022 

• II secondaria di secondo grado (prova al computer – CBT) 

Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano e Matematica: 

• mercoledì 11, giovedì 12, venerdì 13 maggio 2022 

Qualora interessata la scuola sceglie due giorni tra i tre proposti 





Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano e Matematica: 

• da mercoledì 11 maggio 2022 a martedì 31 maggio 2022 

 

Gli alunni assenti in tali periodi per comprovati, validi e documentati motivi potranno recuperare 

nella Sessione suppletiva Classi NON Campione e Candidati privatisti, prove di italiano, Matematica e 

Inglese (lettura e ascolto): 

• da lunedì 23 maggio 2022 a sabato 28 maggio 2022. 

 

La docente referente è a disposizione per chiarimenti ed informazioni. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Dott.ssa Antonella COSTANZA) 

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 norme collegate 

e sostituisce il documento cartaceo e firma autografata.                                                                          

               

 


