
  

 
Circ. 287                                                 Bergamo, 03 marzo 2022 

 

A docenti, studenti, genitori classi 5E, 5H 

Agli Assistenti Tecnici 

Ai Collaboratori Scolastici 

Alla DSGA 

 

Oggetto: Pretest INVALSI 

 

Si informa che ai sensi dell’art. 7 c. 5 e dell’art. 19 c. 3 del D.Lgs. 62/2017 il nostro Liceo è stato 

selezionato per lo svolgimento di un pre-test INVALSI per la prova di italiano per due classi quinte, 

la 5E e la 5H. La prova verrà effettuata al computer, per la durata di 120 minuti (più 10 minuti per il 

questionario), alla presenza di un somministratore esterno inviato da Invalsi. Scopo del test è 

quello di verificare l’adeguatezza dei quesiti predisposti da INVALSI e del loro contenuto rispetto 

alle indicazioni nazionali. 

Il docente in orario alla prima ora, dopo aver svolto l’appello nell’aula ordinaria, provvederà ad 

accompagnare gli studenti nel laboratorio di informatica, dove si svolgerà il test. L’assistenza 

durante la prova sarà svolta esclusivamente dal funzionario INVALSI incaricato, dr.ssa Martina 

Guazzerotti. Né i docenti in orario, né il tecnico di laboratorio potranno essere presenti durante lo 

svolgimento del test. I docenti in orario resteranno comunque nei pressi del laboratorio. 

La prova si svolgerà il 29 marzo 2022 per la classe 5E e il 30 marzo 2022 per la classe 5H. 

La prova si svolgerà nel Laboratorio di informatica in due turni: 

29 marzo 2002, 5E, I gruppo da Boni a Micheli, dalle 8:00 alle 10:15 

29 marzo 2002, 5E, II gruppo da Milesi a Valli, dalle 10:30 alle 12:45. 

 

30 marzo 2022, 5H, I gruppo da Azzoni a Moschini, dalle 8:00 alle 10:15 

30 marzo 2022, 5H, II gruppo da Naibo a Veronelli, dalle 10:30 alle 12:45. 

 
 
 
 

                                                                  Il Dirigente Scolastico 
  Antonio Signori 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
                                     stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs. n.39/93 
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