
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foggia, 04/05/2022 

Circolare n.113 

Al personale docente della secondaria 

Al personale ATA 

 

E p.c.                             Al DSGA 

 
Oggetto: Organizzazione delle prove Invalsi AL TERMINE  del I ciclo d’istruzione – CLASSI 
III secondaria di primo grado (livello 8). 
 
 Si comunica che, secondo il calendario riportato di seguito, saranno effettuate le 

prove INVALSI al termine del primo ciclo d’istruzione dalle classi terze della secondaria 

dell’istituto.  Le prove si svolgeranno nei rispettivi labotratori presso la sede Centrale, la sede 

di Rione Martucci e della Cartiera. Gli alunni di Borgo Segezia saranno ospitati in centrale per 

le giornate di loro competenza. 

Ogni prova(Italiano. Matematica e Lingue straniere), sarà svolta in due turni. Nelle giornata in 

cui è prevista la prova di Lingua, gli alunni devono venire a scuola muniti di proprie cuffie o 

auricolari per motivi di igiene. Il regolare svolgimento delle prove è demandato alla 

sorveglianza dei collaboratori di sede della presidenza. Nelle giornate di svolgimento delle 

prove, le aule di informatica saranno chiuse ad altre attività e in quelle giornate le eventuali 

ore di didattica a distanza potrebbero subire variazioni per permettere il regolare svolgimento 

delle prove. I docenti si alterneranno in laboratorio secondo il loro orario di servizio per fare 

sorveglianza. I proff. Colabella e Bruno sono designati come assistenti tecnici. Gli orari delle 

prove saranno comunicati dai coordinatori di classe sul RE il giorno prima delle prove, sentiti 

i proff. Colabella e Bruno.  

 Si chiede la collaborazione di tutto il personale per la buona riuscita delle prove. 

  

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Marialba Pugliese 

 
SEDE  ITALIANO 90’-   MATEMATICA 90’ -   LINGUA INGLESE 45’+30’-  

CENTRALE 
Due gruppi 7/04/2022 –due turni 

8/04/2022 – due turni 
11/04/2022 –due turni 
12/04/2022 – due turni 

20/04/2022 –due turni 
21/04/2022 – due turni 

MARTUCCI 
Due gruppi 7/04/2022 due turni 

8/04/2022  un  turno 
8/04/2022- un turno 
9/04/2022 due turni 

11/04/2022 tre turni 

CARTIERA 
Gruppo unico 21/04/2022-un turno 22/04/2022- un turno 23/04/2022-un turno 

SEGEZIA 
 Gruppo unico 

c/o sede centrale 

13/04/2022-un turno 13/04/2022- un turno 22/04/2022-un turno 

 

  


