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Taranto, 29/03/2022 

 

 Ai docenti delle terze classi SSPG  

 Alle famiglie degli alunni delle terze 

classi SSPG  

 Al Dsga 

 Al sito web 

 

         

CIRCOLARE N. 571 

 

Oggetto: Indicazioni per l’organizzazione della somministrazione delle prove INVALSI A.S. 2021/2022  

-   Classi Terze Scuola Secondaria I grado 
 

VISTO  il D.P.R. 80/2013 che prevede la somministrazione di periodiche rilevazioni nazionali sugli 

apprendimenti e sulle competenze degli studenti, predisposte e organizzate dall'Invalsi;  

VISTO  L’articolo 19, comma 1, del Decreto Legislativo N. 62 del 2017 che prevede che “le studentesse e 

gli studenti iscritti all’ultimo anno di scuola secondaria di primo grado sostengono prove a carattere 

nazionale, computer based, predisposte dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento 

conseguiti in italiano, matematica e inglese”; 

VISTO  L’art. 7, comma 1 del D. Lgs. n. 62/2017 che prevede che lo svolgimento delle prove INVALSI 2022 

costituisce requisito di ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione e che 

le discipline oggetto di rilevazione delle prove INVALSI 2022 sono: a) Italiano, b) Matematica, c) 

Inglese (prova di ascolto e prova di lettura). 

CONSIDERATO che le prove Invalsi nel DLS 62/2017 sono indicate come “attività ordinarie d’istituto”; 

SI COMUNICA 

che le prove INVALSI saranno svolte in presenza da tutti gli alunni frequentanti le classi terze della SSPG, secondo 

il calendario in all. n.1. 

In caso di assenze nelle giornate di somministrazione da parte degli interessati, si valuterà l’opportunità di 

recuperare le prove nei giorni 28 e 29 aprile.  

Si precisa che, in caso di assenza di studente/i anche nell’ultima giornata utile al recupero prova/e non 

svolta/e nelle sedute prefissate, verrà registrata la mancata partecipazione alle prove. 

 

mailto:taic81900d@istruzione.it
http://www.martellotta.edu.it/


 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

MARTELLOTTA 
 

Via Scoglio del Tonno 4 – Tel./Fax 0997761045 – 74121 TARANTO  
C.F. 90123360738 -  Codice Univoco: UFH5J2 

e-mail: taic81900d@istruzione.it – Sito Web: www.martellotta.edu.it 

 

 

Lo spostamento delle classi verso il laboratorio d’informatica, dove sarà già presente il docente responsabile 

tecnico, e la somministrazione della documentazione utile agli alunni sarà gestito dal primo docente somministratore 

in elenco.  

In caso di avvicendamento tra somministratori, il docente raggiungerà con puntualità la sede della prova e 

coprirà il turno fissato garantendo la sorveglianza e le pratiche di fine prova. 

Si dispone che il DSGA provveda per l’organizzazione delle aule di svolgimento della e del personale ata. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   PROF. GIOVANNI TARTAGLIA 

Documento firmato digitalmente ai sensi  

del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate  
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