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Teramo

A docenti,

Ai genitori

Agli studenti

delle classi seconde

Al DSGA

Albo - Sito Web

OGGETTO: Prove Invalsi CLASSI SECONDE (mese di maggio), indicazioni per la somministrazione

Con riferimento alla somministr azionedelle Prove Invalsi per le classi seconde, prevista dall'11/05

at 13/05 per le classi campione e dal 16/05 al 31/05 per le classi non campione, si fornisce il
prospetto generale per ciascuna classe. Seguirà il calendario dettagliato, che sarà condiviso anche

con i coordinatori di classe.

E' stata rawisata per il corrente a.s., l'opportunità di orgarnzzare l'intera somministrazione nella

sola sede Comi, a partire dalla considerazione che nei PC di laboratorio conformati ai protocolli di

somministrazione richiesti, i rischi di imprevisti e inconvenienti si riducono se si lavora con le

Si richiederà pertanto alle classi 2B,, 2C e 2H-, nelle due giornate indicate, di recarsi al Comi per

l'effettuazione delle prove e delle attività didattiche, per le quali saranno ttilizzati il Laboratorio di

informatica e l'Aula Video-multimediale. In particolare, le classi suindicate saranno allocate nel

Laboratorio di informatica per lo svolgimento delle Prove Invalsi e nell'Aula Video-multimediale
per le rimanenti ore di attività didattica.

Segue il calendario generale per tutte le classi dall, 11 al31 maggio: c
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CLASSI CAMPIONE

2 A: MERCOLEDT' 1110512022 GTOYEDT' 1210512022 (19 studenti)

2lz MERCOLED| 1110512022 vENERD| 1310512022 (23 studenti)





CLASSI NON CAMPIONE

2B: SABATO 2810512022

2 C: LUNEDT 1610512022

2D MERCOLEDI' 2510512Q22

2Fz SABATO 1410512022
','..

2B: MER.COLEDI' 1810512022

2 G: VENERDI' 20/0512022

2H: MARTEDI' 24/0512022
*r É'

2L: SABATO 2810512022

LUNEDT', 3010512022

MARTEDI' T7IO5I2O22

,'vENERDT' 27/0512022

GIOVEDI' I9IO5I2O22

SABATO 2U0512022

LUNEDT', 23/0512A22

:crovEDr' 2610512022

MARTEDI' 3IIO5I2O22

(19 studenti)

(22 studenti)

(21 studenti)

(20 studenti)

(18 studenti)

(24 studenti)

(26 studenti)

(17 studenti)

Si fornisce anche, a seguire, il prospetto dei docenti somministratori che, nei giorni indicati, non
saranno utilizzati per le sostituzioni o per altre attività. Esso è riferito al solo periodo 16 - 3l
maggio.

*Nella giornata del sabato la somministrazione dovrà awenire con l'assister:r;a dei docenti di classe,
poiché non è possibile diversamente assicurare attività di assistenza; rlspetto alle esigenza di
copertura ore dei docenti assenti.

Resta inteso che ai Docenti impegnati, come da orario scolastico, per f intera mattinata in via
Sturzo, non si richiederà il doppio spostamento.

Si prega di prendere visione.
Ogni eventuale segnalazione può essere indirizzata al Dirigente Scolastico o alla prof.ssa D'Alonzo

Si ringrazia sin da ora per la collaborazione. .

LIJN MAR MER GIO VEN SAB
8.20-9.10 D'Alonzo Valiante Limoncelli Fragassi Fragassi

9.10-10.10 Limoncelli Valiante De Luca Fragassi Idrizi
10.00-l1.00 De Luca F Covelli D'Alonzo Fragassi Lo Muzio
I1,00-11,50 Marc,ozzi De Luca F Martino Lo Muzio Lo Muzio
11,50-12,40 Marctozzi De Luca F Martino Lo Muzio D'Antonio
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