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Reggio Calabria, 31 marzo 2022
Ai Docenti
Agli Alunni
Al sito WEB
LORO SEDE

Oggetto: recupero prove INVALSI CBT 2022 per alunni/e assenti delle classi quinte aprile 2022.
In ottemperanza all’obbligo per gli studenti delle classi quinte degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado
di essere tutti presenti nelle date previste per la somministrazione dei test INVALSI, si comunica che sono state
programmate due giornate aggiuntive per consentire anche agli allievi e alle allieve della classe V A BS di svolgere
regolarmente le prove INVALSI CBT. Pertanto, alla data del 4 aprile p.v. dalle ore 8:20 alle 12:25 si terranno in
sequenza all’interno del laboratorio 2 (linguistico), sito nel plesso principale dell’Istituto Scolastico, sia le prove di
Matematica sia quelle di Italiano. Svolgeranno attività di somministrazione e sorveglianza i prof. G. Buonsanti e G. Bruno.
I recuperi delle prove per la rilevazione dei livelli di apprendimento della lingua inglese (reading e listening) per le
classi quinte proseguiranno il successivo giovedì 7 aprile 2022 alle ore 8:15 sempre all’interno del laboratorio 2
(linguistico) e del laboratorio 3 (controllo del traffico aereo). Si ricorda ancora una volta che le due prove di Inglese (in
particolare “listening”) dovrebbero accertare un livello di padronanza della lingua straniera riconducibile al livello B2 del
QCER per le lingue. Sia la lettura sia l’ascolto devono essere svolti nella massima concentrazione per selezionare
informazioni fondamentali e importanti dettagli: in particolare per l’ascolto dei cinque file audio (che avranno una durata
di 4 min. al massimo) è opportuno che ciascuna studentessa e ciascuno studente porti con sé la cuffia personale (pure
quella del telefonino potrebbe essere adeguata), anche per evitare inappropriati passaggi di mano in mano dell’oggetto.
Per le stesse ragioni personale ATA appositamente incaricato provvederà alla igienizzazione del laboratorio e alla
disinfezione accurata delle postazioni di lavoro sia prima dell’inizio di ciascuna prova sia a conclusione della stessa.
Nelle due giornate summenzionate tutti gli alunni dei corsi BS, CAT e TL, che si siano assentati durante una o
più prove INVALSI CBT nel mese di marzo, dovranno recuperare ciascuna prova alla quale non abbiano potuto
partecipare in precedenza. Le operazioni aggiuntive di somministrazione delle prove si concluderanno giovedì 14
aprile 2022 alle ore 13:15 e potranno essere svolte anche in orario pomeridiano; pertanto, durante tali giornate i
laboratori 2 e 3 saranno riservati prevalentemente alle attività di recupero delle prove INVALSI.
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