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Torchiarolo, fa fede il timbro di protocollo 

 

 

Circolare n. 170 

 

 

Al Referente per la Valutazione, Prof.ssa Loredana Margari 

Al Primo Collaboratore del DS, Prof. Alessandro Medico 

All’AD/Collaboratore Tecnico, Prof. Giuseppe Pappaianni 

Ai docenti somministratori (Circolare n. 155, prot. 2665/U del 28/04/2021) 

A tutti i docenti delle classi Terze – Sc. Secondaria di I Grado 

Al DSGA 

Al personale ATA 

e p/c agli Studenti e ai sigg. Genitori  

Sito web/Atti 

 

 

 

OGGETTO:   Prove Invalsi Scuola Secondaria  

Delega e aggiornamento calendario  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 PRESO ATTO delle istruzioni per l’organizzazione delle giornate di 

somministrazione; 

  

 

DELEGA 

 

La docente Referente per la Valutazione, Prof.ssa Margari, al compimento degli atti e delle 

procedure necessarie al regolare svolgimento delle prove.  
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Il calendario di svolgimento delle singole prove è aggiornato come segue:    

 

DISCIPLINA Giorno Classi Tempi 

ITALIANO Martedì 11 maggio 3A 

3B 

(90 minuti + 10 per 

rispondere alle domande 

del questionario studente 

MATEMATICA Mercoledì 12 maggio 3A 

3B 

90 minuti + 10 per 

rispondere alle domande 

del questionario studente 

INGLESE Martedì 18 maggio 3A 

3B 

45 minuti per il reading 

+ 30 minuti per il 

listening 

 

Tutti i docenti coinvolti saranno presenti in servizio a partire dalle ore 7.55.  

 

A partire dalle ore 8.00, il docente delegato del DS, prof. Margari, gestirà le azioni propedeutiche 

allo svolgimento delle prove.  

 

Le prove si svolgeranno per piccoli gruppi, con un primo turno a patire dalle ore 9.00.  

 

A seguire, i Sigg. Collaboratori scolastici provvederanno a sanificare l’ambiente e gli strumenti 

utilizzati.  

 

Le prove per il secondo gruppo si svolgeranno a patire dalle ore 11.30.  

 

Le presenti disposizioni potrebbero subire ulteriori variazioni, anche in relazione all’evolversi della 

situazione epidemiologica, si invita, pertanto, a visionare spesso le comunicazioni pubblicate sul 

nostro sito web.  
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