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Prot.5594 
Reggio Calabria, 20 maggio 2022 

Ai Docenti 
Agli Alunni 

 Al sito WEB          
             LORO SEDE 
 
 

Oggetto: recupero prove INVALSI CBT 2022 per alunni/e assenti delle classi seconde maggio 2022. 
 

 

In ottemperanza all’obbligo anche per studentesse e studenti delle classi seconde degli Istituti di istruzione 

secondaria di secondo grado di essere presenti nelle date previste per la somministrazione dei test INVALSI, si comunica 

che è stata programmata un’ulteriore giornata aggiuntiva in orario antimeridiano per consentire agli allievi e alle 

allieve assenti di svolgere regolarmente le prove INVALSI CBT.  

Pertanto, il 23 maggio p.v. (lunedì) dalle ore 8:30 alle 12:00 si terranno in sequenza all’interno del laboratorio 2 

(linguistico), sito nel plesso principale dell’Istituto Scolastico, sia le prove di Italiano sia quelle di Matematica. Si ricorda 

che durante lo svolgimento di quest’ultima prova è consentito l’utilizzo della calcolatrice (tranne quella presente nei 

telefoni cellulari, che devono essere consegnati al docente somministratore), nonché di righello, squadra, compasso e 

goniometro. Svolgerà attività di somministrazione e sorveglianza il prof. G. A. Bruno. 

  Personale ATA appositamente incaricato provvederà alla igienizzazione del laboratorio e alla disinfezione accurata 

delle postazioni di lavoro prima dell’inizio delle prove e a conclusione della stessa. 

Nella giornata summenzionata tutti gli alunni dei corsi BS, CAT e TL, che si siano assentati durante una o più 

prove INVALSI CBT nel mese di maggio, dovranno recuperare ciascuna prova alla quale non abbiano potuto 

partecipare in precedenza. Le operazioni aggiuntive di somministrazione delle prove si concluderanno entro la fine 

del mese di maggio e potranno essere svolte anche in orario pomeridiano; pertanto, durante tali giornate il 

laboratorio 2 sarà riservato prevalentemente alle attività di recupero delle prove INVALSI. 

 

 

                                                                                     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 


