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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° 220 a.s. 2021/2022                                                                                                 Catania, 13/05/2022 

 
 
 

A tutti i docenti 
Agli studenti delle classi seconde e alle loro famiglie 

Al personale ATA  
Al DSGA 

SEDE 
 

 
 
 
Oggetto: Somministrazione PROVE INVALSI CLASSI SECONDE a.s. 2021_22 
 
 
L’art. 19, c. 1 del D. Lgs. 62/2017 conferma quanto già stabilito in merito allo svolgimento delle prove 

INVALSI per le classi seconde della scuola secondaria di II grado. 

Scopo delle Prove INVALSI è verificare il grado di competenze raggiunto dagli studenti in grandi aree quali la 

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

successivamente 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 90 minuti, Matematica 90 minuti. 

Le prove si svolgeranno nei laboratori Informatica due, Linguistico uno e Linguistico due nei giorni e negli 

orari indicati nella tabella seguente: 
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Data ora Tipo 
prova classe aula Docente 

Somministratore 
Docente 

Coordinatore 

Giovedì 
19/05/22 

8:00-13:00 It. 
Mat. 2^A Ling.1 Mammana G. 

Fiorenza G. 

8:00-13:00 It. 
Mat. 2^C Ling.2 Arancio S. 

8:00-13:00 It. 
Mat. 2^D Inf.2 Zitelli F. 

Venerdì 
20/05/22 

8:00-13:00 It. 
Mat. 2^E Ling.1 Bonaviri M. 

8:00-13:00 It. 
Mat. 2^B Ling.2 Patti A. 

8:00-13:00 It. 
Mat. 

Assenti 
A-B-C Inf.2 Fiorenza G.  

Sabato 
21/05/22 8:00-13:00 It. 

Mat. 

Assenti 
A-B-C-

D-E 
Ling.1 Fiorenza G.  

 

              I docenti impegnati nelle prove verranno sostituiti per l’intera mattinata e gli allievi impegnati nelle 

prove usciranno alle ore 13:00. 

              Gli studenti sono invitati a darne comunicazione alle famiglie. 

La sorveglianza sarà effettuata dal docente somministratore e dall’assistente tecnico del Laboratorio inuso, 

pertanto il laboratorio interessato non potrà essere utilizzati per altre attività nelle date e negliorari 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 

 


