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Circ.     /2021-2022                     Soverato,      Marzo 2022 

AL PERSONALE DOCENTE   
                                            ALLE CLASSI  5G – 5H  – 5I 

AI GENITORI   
AL PERSONALE ATA 

    
OGGETTO: SESSIONE RECUPERO PROVE INVALSI 2022 -  Grado 13 - Classi Quinte Scuola Secondaria di  II grado  

 

Si comunica agli alunni di seguito indicati, impossibilitati a sostenere le prove Invalsi nella sessione ordinaria, 
che le prove in oggetto si svolgeranno nei giorni di  lunedì  28  marzo e martedì  29  marzo 2022, nella sede centrale 
del nostro Istituto, nel Laboratorio n. 28  Primo Piano (Sig.a  Cristofaro). Le prove si svolgeranno nei giorni e negli orari 
di seguito riportati 
 

GIORNO CLASSE Prova Italiano Prova Matematica 

 

Lunedì 28 marzo - ore 8:00 

5G Riccelli  -  Riggio  -  Tedesco  - 

Daniele  - Fiorentino  - Sinopoli 

Riccelli  -  Riggio  -  Tedesco  - 

Daniele  - Fiorentino  - Sinopoli 

5H Talarico Talarico 

5I Giannini  -  Tortorelli Giannini  -  Tortorelli 

 

GIORNO CLASSE Prova Inglese  

 

Martedì 29 marzo – ore 10:00 

5G Riccelli  -  Tedesco  - Daniele  - Fiorentino  - Sinopoli 

5H Talarico 

5I Giannini  -  Tortorelli 

 
Gli studenti in elenco,  nei giorni delle prove, alle ore indicate nel prospetto, si recheranno nel laboratorio sopra 

indicato e al termine delle stesse faranno rientro in classe.  
Si rammenta agli studenti che 

 per misure di prevenzione, dettate dalla situazione di emergenza sanitaria in corso, dovranno presentarsi alla 

prova di Inglese muniti di cuffie personali per lo svolgimento della prova di Listening. 

Sono delegati al coordinamento di tutte le attività connesse all’espletamento delle suddette prove il Prof. G.David  e   la 
Prof.ssa A.Ricciardi. 

Si confida nella disponibilità dei docenti delle classi quinte a voler spostare eventuali verifiche scritte 

programmate per le giornate destinate allo svolgimento delle prove, onde consentire agli studenti impegnati nel 

recupero delle stesse di potervi partecipare. 

Nel ringraziare per la fattiva collaborazione, porgo cordiali saluti.   

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                    Prof. Renato Daniele                                                                                                                                       

          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.Lgs.  
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