
  

 
Circ. 365                                                     Bergamo, 1 aprile 2022 

 

A docenti, studenti e genitori delle classi Seconde 
   p/c:         A tutti i docenti 

     Alla DSGA 

                Alla dott.ssa Bonassi 

      Al pers.le ATA 

     Agli Ass. Tecnici 
 

 

 

Oggetto: Organizzazione delle prove INVALSI classi seconde 

 

 

Si trasmette lo schema di svolgimento delle prove INVALSI in presenza per le classi Seconde.  

Le prove si svolgeranno in modalità computer based nel laboratorio di informatica e 

contemporaneamente nell’aula PT2. Nei giorni di svolgimento delle prove i colloqui con le 

famiglie previsti in sede si svolgeranno, sempre da remoto, nelle due sale docenti. 

La sorveglianza nel laboratorio di informatica sarà assicurata da un Assistente Tecnico, nell’aula 

PT2 dal docente in orario. 

Le prove di Italiano e Matematica hanno durata di 90 minuti ciascuna più 15 minuti per il 

Questionario studente. 

I gruppi sono così suddivisi (i gruppi I svolgeranno la prova nel laboratorio di informatica, i gruppi II 

nell’aula PT2):  

2A, I gruppo da Acerbis a Giuliani, II gruppo da La Banca a Vera Tenorio. 

2B, I gruppo da Abu Issa a Idone, II gruppo da Locatelli a Vitali. 

2C, I gruppo da Beretta a Panzeri, II gruppo da Pedersini a Verdoni. 

2D, I gruppo da Bertoli a Marchisio, II gruppo da Monteleone a Zanchi. 

2E, I gruppo da Agnoletti a Gherardi, II gruppo da Giavazzi a Tartarello. 

2F, I gruppo da Arens Micheletti a Langone, II gruppo da Maggioni a Zagaria. 

 

SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITA’, ANCHE DA PARTE DEGLI STUDENTI CHE 

USUFRUISCONO DI PERMESSI DI ENTRATA POSTICIPATA. 
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 Mer  

11/05/22 

Giov 

12/05/22 

Ven 

13/05/22 
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14/05/22 

Lun  

16/05/22 

Mer  

18/05/22 

8.00-

9.45 

2 A 

MAT1  

2A ITA2 2C ITA3  2C 

MAT4  

2E 

MAT5 

2E ITA6 

10.00-

11.45 

2B MAT 2B ITA 2D MAT 2D ITA 2F ITA 2F MAT 

 

Gli studenti, dopo l’ingresso in Istituto, si recheranno direttamente nell’aula prevista per lo 

svolgimento della prova, in cui dovranno rimanere per tutto il tempo previsto, anche se avranno 

concluso prima la prova stessa.  

Gli studenti delle classi collocate in Seminario si recheranno direttamente alle ore 8:00 nel 

Laboratorio di informatica o nell’aula PT2 a seconda del gruppo di appartenenza. 

Nel giorno di venerdì 13 maggio lo sportello psicologico con la dott.ssa Bonassi non si svolgerà 

nell’aula PT2 ma nell’aula di Scienze. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                                  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 

 

 
1 Al termine della prova la classe si trasferirà nella propria aula in Seminario accompagnata dalla prof.ssa Spadaro. 
2 Al termine della prova la classe si trasferirà nella propria aula in Seminario accompagnata dal prof. Santini M. 
3 Al termine della prova la classe si trasferirà nella propria aula in Seminario accompagnata dalla prof.ssa Messina. 
4 Al termine della prova la classe si trasferirà nella propria aula in Seminario accompagnata dalla prof.ssa Bertazzoli. 
5 Al termine della prova la classe si trasferirà nella propria aula in Seminario accompagnata dalla prof.ssa Salvi. 
6 Al termine della prova la classe si trasferirà nella propria aula in Seminario accompagnata dalla prof.ssa Bonasia. 


