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Circ. 482                         Livorno, 4 marzo 2022 

 
 

Ai Docenti delle classi V  
Agli Studenti delle classi V  

e, per loro tramite, ai loro Genitori 
Ai Docenti di potenziamento 

Al Personale Tecnico  

e, p.c., ai Docenti e al Personale ATA 

 
 

Oggetto: Calendario delle Prove Invalsi per le classi quinte-Impegni 
Docenti e personale Tecnico 

 
Si trasmettono, in allegato, gli orari dello svolgimento delle Prove Invalsi che si 

effettueranno dal giorno 17 al 19 Marzo  e dal 21 al 26 Marzo p.v. per le classi 

in oggetto come già specificato nella circolare n 459 del 22/02/2022.  

 

Le classi coinvolte nelle prove Invalsi della seconda fascia oraria effettueranno 
l’intervallo dalle 10 e 45 alle 11 e dovranno presentarsi in laboratorio alle ore 11 

per l’inizio della prova. 
 

Gli studenti si recheranno in laboratorio muniti di materiale di cancelleria ad 
esclusione di fogli che saranno consegnati su richiesta dal docente 

somministratore.   
Per la prova di Matematica è consentito l’uso di: calcolatrice, righello, compasso 

e goniometro. 
Per la prova di Inglese è necessario presentarsi muniti di proprie cuffie. 

 
Si raccomanda la massima puntualità. 

 

Si comunica altresì che secondo nuove disposizioni di Invalsi, successive alla 
precedente circolare, non ci sarà la prova suppletiva di maggio e quindi gli 

studenti assenti alle prove programmate dovranno effettuarle nei giorni 
successivi, fino al 31 Marzo, secondo disposizioni che verranno impartite al 

momento necessario. 
 

Ai docenti e al personale tecnico coinvolti nella somministrazione sarà consegnato 
il manuale con le indicazioni operative.  

 
Per ulteriori delucidazioni chiedere alle Prof.sse Cardosi, Lucchesi. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco Benucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93  


