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 Ministero dell’Istruzione 

 

 REGIONE SICILIANA  
 ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO STATALE  
 "ARTURO FERRARIN"  
 Codice fiscale 80013880879  
 VIA GALERMO N. 172 – 95123 CATANIA  

 

Circolare n° 162 a.s. 2021/2022                                                                           Catania,22/03/2022 

 
A tutti i docenti 

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

Al DSGA 
SEDE 

 
 
              Oggetto: Recupero Somministrazione PROVE INVALSI CLASSI QUINTE 
 
A seguito della partecipazione di alcuni alunni delle classi quinte presso l’Ente Fiera “LET EXPO VERONA” si 
offre l’opportunità a tutti gli alunni assenti nelle precedenti giornate di somministrazione a partecipare 
alle prove INVALSI per il corrente anno scolastico. 
Si ricorda che 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. 
La durata massima delle prove sarà: Italiano 120 minuti, Matematica 120 minuti, Inglese (reading) 90 
minuti ed Inglese (listening) 60 minuti.  
Le prove si svolgeranno nel laboratorio Linguistico unonei giorni e negli orari indicati nella tabella seguente: 
 

Data ora Tipo 
prova classe laboratorio Docente 

Somministratore 

Venerdì 
25/03/22 8:00-13:00 

It. 
Mat. 

Ingl. Reading 
Ingl. listening 

Alunni 
assenti Ling.1 Fiorenza G. 

 

Data ora Tipo 
prova classe laboratorio Docente 

Somministratore 

Sabato 
26/03/22 8:00-13:00 

It. 
Mat. 

Ingl. Reading 
Ingl. listening 

Alunni 
assenti Ling.1 Fiorenza G. 

Lunedì 
28/03/22 8:00-14:00 

It. 
Mat. 

Ingl. Reading 
Ingl. listening 

Alunni 
assenti Ling.1 Fiorenza G. 
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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 dal docente somministratore e dall’assistente tecnico del Laboratorio in 
uso, pertanto il laboratorio interessato non potrà 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 

 


