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Ministero dell’Istruzione 

REGIONE SICILIANA 
ISTITUTO TECNICO AERONAUTICOSTATALE 

"ARTURO FERRARIN" 
Codice fiscale 80013880879 

VIA GALERMO N. 172 – 95123 CATANIA 

 

 
Circolare n° 137  a.s. 2021/2022                                                                    Catania, 03/03/2022 

 
A tutti i docenti 

Agli studenti delle classi quinte e alle loro famiglie 
Al personale ATA  

Al DSGA 
SEDE 

 
 
Oggetto: Somministrazione PROVE INVALSI CLASSI QUINTE a.s. 2021/22 
 
              Il D.lgs. n. 62/2017 ha introdotto le prove INVALSI per l’ultimo anno della scuola secondaria di 

secondo grado, rendendole obbligatorie ai fini dell’ammissione all’esame di stato. Tuttavia a seguito 

della particolare situazione di disagio dovuta all’emergenza sanitaria in atto, nell’anno scolastico in 

corso, tali prove, pur rimanendo obbligatorie, non saranno ritenute elemento fondamentale per 

l’ammissione agli esami. 

Scopo delle Prove INVALSI è fornire alla cittadinanza e ai decisori politici i dati generali sul 

funzionamento della scuola, in particolare il grado di competenze raggiunto dagli studenti in grandi 

aree quali la comprensione di un testo, la padronanza della matematica in situazioni concrete e la 

competenza di comprensione della lingua inglese; fornire alle scuole i dati elaborati, in modo che 

siano possibili valutazioni sul piano didattico, confronti e azioni di potenziamento. 

Gli studenti che per qualsiasi motivo non dovessero effettuare le prove nella data stabilità dal 

calendario di seguito indicato, dovranno recuperare obbligatoriamente nelle giornate successive. 

In ragione delle postazioni disponibili e rispettando le disposizioni di sicurezza, la durata massima 

delle prove saranno: Italiano 120 minuti, Matematica 120 minuti, Inglese (reading) 90 minuti ed 

Inglese (listening) 60 minuti.  
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Le prove si svolgeranno nei laboratori Informatica due, Linguistico uno e Linguistico due nei giorni e 

negli orari indicati nella tabella seguente: 

 

Data ora 
Tipo 

prova classe aula 
Docente 

Somministratore 
Docente 

Coordinatore 

Giovedì 
17/03/22 

8:00-13:00 It. 
Mat. 5^E Inf.2 Scuderi E. 

Fiorenza G. 

8:00-11:00 Ingl. reading 
Ingl. listening 

5^A Ling.1 Lanzafame F. 

8:00-11:00 
Ingl. reading 
Ingl. listening 5^B Ling.2 Russo A. 

11:00-14:00 Ingl. reading 
Ingl. listening 5^C Ling.1 Cunsolo C. 

11:00-14:00 Ingl. reading 
Ingl. listening 

5^D Ling.2 Taschetta E. 

Venerdì 
18/03/22 

8:00-13:00 
It. 

Mat. 5^B Inf.2 Anfuso A. 

8:00-13:00 It. 
Mat. 

5^A Ling. 2 Patti A. 

8:00-11:00 
Ingl. reading 
Ingl. listening 5^E Ling.1 Messina E. 

Sabato 
19/03/22 

8:00-13:00 It. 
Mat. 5^C Ling.1 Ricciardi M. 

8:00-13:00 It. 
Mat. 

5^D Ling.2 Indelicato V. 

Lunedì 
21/03/22 

8:00-14:00 

It. 
Mat. 

Ingl. reading 
Ingl. listening 

Alunni 
assenti 

Ling.1 Fiorenza. G 

 
Al termine delle prove gli allievi rientreranno nelle proprie aule per continuare le lezioni come da 

orario settimanale. 

Gli studenti sono invitati a darne comunicazione alle famiglie. 

La sorveglianza sarà effettuata dai docenti somministratori e dagli assistenti tecnici dei Laboratori in 

uso, pertanto i laboratori interessati non potranno essere utilizzati per altre attività nelle date e negli 

orari sopra indicati. 

 La Dirigente Scolastica 
 Dott.ssa Brigida Morsellino 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’art. 3, comma 2 D.lg. n.39/1993 


