
 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Liceo Scientifico Statale  “Primo Levi”  
00142 - Roma - Via Francesco Morandini , 64 - Municipio VIII - Distr. 19 - Ambito RM6 

Tel. 06121127020 - Cod. Fisc. 96104100589 - Cod. Mecc. RMPS520003 

_______________________________________________________________________________ 

sito: www.liceoprimolevi.edu.it   e-mail: rmps520003@istruzione.it   pec: rmps520003@pec.istruzione.it 

Codice unico ufficio: UFM5C4 – nome ufficio: Uff_eFatturaPA 

 

 

 

  Agli Alunni delle classi quinte  

Alle famiglie delle classi quinte 

Ai docenti 

 

Circolare n. 222 a. s. 2021/2022 

 

Oggetto: Svolgimento prove Invalsi classi quinte 

 
In allegato i calendari delle prove Invalsi per le classi quinte che si svolgeranno nei giorni 1-18 marzo 

(All.1). 

 

Per le classi non Campione, nel giorno della prova, secondo il calendario allegato (All.3), l’intera classe 

interessata sarà presente davanti ai laboratori di informatica 10 minuti prima dell’orario di inizio della prova 

stessa. Gli alunni, divisi in due gruppi, svolgeranno le prove nelle due aule di informatica con la 

sorveglianza dei docenti individuati dal Dirigente Scolastico per la somministrazione. 

 

Le classi Campione 5D e 5G svolgeranno le prove nelle aule di informatica nei giorni 1, 3, 4 marzo con la 

sorveglianza del docente somministratore e alla presenza anche di un Osservatore esterno, suddivise in due 

gruppi, secondo i turni indicati in allegato (All.2). 

 

I docenti somministratori sono indicati nel prospetto in allegato (All.4). Nei giorni precedenti la prova i 

docenti somministratori sono invitati a verificare i propri compiti leggendo la sintesi del manuale di 

somministrazione (All. 5). 

Il manuale completo predisposto da Invalsi sarà disponibile nell’aula delle prove. 

 

I docenti somministratori possono verificare il proprio turno di sorveglianza nel prospetto allegato (All.2, 

All.3, All.4). Chi somministra la prima prova della classe è convocato 15 minuti prima dell’inizio della 

prova per la riunione preliminare (come indicato nel prospetto). Per le prove successive la convocazione è 5 

minuti prima dell’inizio. 

 

Roma, 18 febbraio 2022                                                                           

  Il Dirigente Scolastico 

Daniela Petrozzi  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3 D.lgs n.39/93) 
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