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Circolare n. 70                                                                                         Adrano, 13/05/2022 

Ai Docenti della classe II sez. A 

Agli Alunni della classe II sez. A   

e p.c.         Al Personale ATA 

Sito web 

-Sede- 

 

Oggetto: Somministrazione Prove INVALSI classe II sez. A 

 

Con la presente, si comunica che in data 20/05/2022 è programmata la somministrazione 

delle Prove INVALSI per gli alunni della classe II sez. A, così come avvenuto in precedenza per la 

classe V sez. A, in virtù di quanto disposto a livello nazionale per la rilevazione degli apprendimenti 

nelle classi individuate (seconda e quinta) per l’anno scolastico 2021/2022.  

Pertanto, gli Alunni della classe II sez. A sosterranno una prova di Italiano, una di 

Matematica e una prova di Inglese, suddivisa in Reading e Listening.  

Al fine di garantire il rispetto delle misure anti-contagio da COVID-19, per lo svolgimento 

di tali prove gli alunni dovranno essere muniti di proprio PC e auricolari per la prova di ascolto di 

Inglese, previa verifica diagnostica da parte del personale di Segreteria.  

Laddove l’alunno fosse sprovvisto di computer, potrà fare richiesta di utilizzo del PC del 

Laboratorio di Informatica, comunicandolo tempestivamente in Segreteria. 

Gli alunni interessati potranno prendere visione del calendario e degli orari delle prove 

presso la Bacheca degli Avvisi in Istituto. 

 Qualora dovessero sopraggiungere motivi tecnici ostativi allo svolgimento della prova, la 

somministrazione avverrà prioritariamente nel giorno seguente (21/05/2022) o, in caso di 

impedimenti, verrà prontamente programmata dalla Segreteria didattica entro i termini previsti a 

livello nazionale. 

Cordiali saluti.  

                                                                                   LA COORD. DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

                               (Prof.ssa Serena M.A. Stagnitta) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 del D.lgs. 39/93 
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