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Oggetto: somministrazione prove INVALSI CBT 2022 per le classi seconde da mercoledì 11 a martedì 
17 maggio 2022. 
  

Le prove per la rilevazione dei livelli di apprendimento per le classi seconde delle scuole secondarie di II grado, che 

nei due anni precedenti erano state annullate a causa del protrarsi della pandemia da Covid-19, quest’anno si 

svolgeranno regolarmente e nel nostro Istituto scolastico avranno inizio mercoledì 11 maggio 2022; salvo diversa 

disposizione del docente referente, esse saranno sostenute dalle studentesse e dagli studenti coinvolti prevalentemente 

all’interno dei laboratori 1 e 2 (laboratorio linguistico), siti nel plesso principale dell’Istituto Scolastico.  

Le operazioni di somministrazione delle prove, comprensive dei primi recuperi per gli assenti, si concluderanno 

martedì 17 maggio 2022; pertanto, durante l’intero arco della settimana i laboratori summenzionati saranno riservati 

esclusivamente alle attività delle prove INVALSI CBT. Il laboratorio 3 (aeronautico) sarà utilizzato solo giovedì 12 p.v. 

Considerata l’importanza attribuita dal MIUR al riavvio della somministrazione e l’attenzione riservata al corretto 

svolgimento delle prove INVALSI destinate al secondo anno, si ribadisce per allieve ed allievi l’obbligo di essere presenti 

nelle date indicate in oggetto, fatti salvi gravi motivi documentati. Si ricorda che le azioni relative allo svolgimento delle 

rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d’istituto.  

Per tale ragione si precisa a tutte le alunne e a tutti gli alunni che, qualora dovessero assentarsi durante una o più 

prove INVALSI nella settimana prevista, dovranno comunque recuperare in orario pomeridiano ciascuna prova alla 

quale non abbiano potuto partecipare, anche in giornate successive del mese di maggio stabilite dal Dirigente scolastico.  

Si allega alla presente in visione il calendario complessivo di somministrazione delle prove, che potrà essere 

suscettibile di lievi variazioni in base all’evoluzione della pandemia da Covid-19, all’operatività della rete informatica e 

ad eventuali necessità organizzative sopravvenute. I docenti somministratori in esso indicati si alterneranno 

nell’accompagnamento della classe indicata durante l’arco temporale della prova secondo il normale orario di servizio. 

                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
(Avv. Maria Daniela Musarella) 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’art.3 comma 2 del D.Leg.vo n. 39/93 


