
 

 

 

Documento firmato digitalmente da Renzo Izzi 
(ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Istituto Professionale di Stato per i Servizi “GRAZIELLA FUMAGALLI” 

Via della Misericordia, 4 – 23880 CASATENOVO (LC) 
 

TEL. 039 9205385   PEO: lcrc02000l@istruzione.it   PEC: lcrc02000l@pec.istruzione.it 
 

C.F. 94024420138   Sito Web:  www.istitutograziellafumagalli.edu.it  C.M. LCRC02000L C.U. UFG6KN 
 

 
 

 

 
Circolare n.  303 

 Ai docenti 
Agli alunni 
Alle famiglie 
 
CLASSI SECONDE 
 

E, p.c., Al DSGA 

       
Oggetto: Svolgimento delle Prove Invalsi delle classi seconde 
Con riferimento a quanto già comunicato con la circolare 172 del 9 febbraio scorso, si forniscono qui ulteriori 
dettagli relativi alle modalità di svolgimento delle Prove Invalsi per le classi seconde, programmate dall’11 
maggio al 20 maggio 2022. 
 
CALENDARIO  
Le prove si svolgeranno secondo il calendario allegato a questa circolare e all’interno del quale sono riportati 
giorno, orario, laboratorio e tipologia di prova da svolgere (Italiano e Matematica). 

 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 

 
Le prove si svolgeranno al pc tramite apposita piattaforma Invalsi nei laboratori di informatica e saranno 
somministrate da docenti appositamente designati, coadiuvati dall’assistente tecnico. 

 
- Le classi che sosterranno le prove a inizio mattinata (prima e seconda ora) si presenteranno 

direttamente in sede centrale nel laboratorio assegnato e, a conclusione delle stesse, saranno 
riaccompagnati nella loro classe dal docente somministrazione, per poi svolgere regolarmente le ore 
successive di lezione, fino al termine del consueto orario giornaliero. 

 
- Le classi che sosterranno le prove nella seconda parte della mattinata (quarta e quinta ora) svolgeranno 

regolarmente le prime ore di lezione, come da orario giornaliero, per poi spostarsi nei laboratori 
assegnati all’ora prevista. Al termine della quinta ora gli alunni proseguiranno le lezioni o saranno liberi 
da impegni come da orario delle lezioni. 

Casatenovo, 05 maggio 2022 

                                                                                                                                                      Il dirigente scolastico  
                                                                                                                                                           Prof.  Renzo Izzi 
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