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Circolare n. 354                                                                            San Stino di Livenza, 01/04/2022 

 

Ai Docenti Scuola Secondaria di I grado 

Alle Fiduciarie  di Plesso della Secondaria 

Alla DSGA e al personale ATA 

Loro Sedi 
 
 

Oggetto: somministrazione prove INVALSI  

 

Con riferimento all’oggetto, comunico che dal 7 al 13 aprile 2022 si svolgeranno le prove 

INVALSI per le classi terze, nelle due sedi “G. Toniolo” e “A. Fogazzaro”, secondo i calendari 

allegati.  

I Docenti che svolgono servizio nelle classi impegnate con le prove INVALSI e che non sono 

in calendario, rimarranno a disposizione per la sorveglianza degli alunni che concluderanno la 

prova prima del termine. 

I Docenti di sostegno provvederanno a preparare le eventuali prove per i propri alunni, in 

conformità a quanto stabilito nei Consigli di Classe di marzo.   

Qualora non fossero presenti durante le prove concorderanno con i docenti somministratori le 

modalità e consegneranno loro le prove sostitutive. 

Per permettere le operazioni di controllo e sistemazione del laboratorio informatico,  l’ultimo 

giorno di utilizzo da parte di Docenti e alunni del plesso  “G. Toniolo” sarà lunedì 04/04/2022. 

Durante la somministrazione delle prove INVALSI la rete delle scuole non deve essere usata.  

Le prove si svolgeranno in  presenza  di un Docente somministratore, di un Collaboratore 

tecnico e di eventuali Docenti di Sostegno per il supporto degli alunni con certificazione,  

Per i ruoli sopra elencati sono individuati i seguenti docenti:   

Plesso Toniolo: 

 Docenti somministratori:  

Antonio Alberini, Mattia Ceolin, Susanna Penso, Elisabetta Dall’Oro, Eleonora Salvador, 

Lucia Tracanzan, Andrea Maurutto, Alessandra Botter 

 Collaboratori tecnici:  

Solidea Falcomer, Andrea Paolucci 

Plesso Fogazzaro: 

 Docenti somministratori:  

Alberto Giorgio, Anna Piasentier, Rossana Aiello 

 Collaboratori tecnici:  

Cesco Sonia, Luca Ferrazzo  

I docenti sopra elencati, troveranno tutto il materiale informativo nella cartella condivisa in 

Drive - MATERIALE CONDIVISO – PROVE INVALSI 2022 -  (raccomando una lettura 

attenta): 

- Organizzazione delle prove CBT 

- Protocollo di somministrazione 

- Manuale per il Docente somministratore 

-  Indicazioni operative per situazioni problematiche durante lo svolgimento della prova 

CBT 

- Link della pagina web per accedere alle prove 
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Le Fiduciarie di Plesso  Professoresse  Imbesi e Polo sono convocate martedì 05/04/2022 alle 

ore 14:30 presso la Segreteria per i seguenti adempimenti: 

 Nomina delle Delegate 

  Consegna delle buste sigillate contenenti tutto il materiale necessario alla prove 

INVALSI 2022, compresi gli elenchi con le credenziali degli alunni. 

Un cordiale saluto. 
              

                                                                     La Dirigente Scolastica 

                                                                  Prof.ssa Antonella Cabriolu 
                                                                                         Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

                                                                                        dell’Amministrazione digitale e norme connesse 

 

 

Allegati:  

Calendari somministrazione prove INVALSI per Plesso e per singola classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


