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AI DOCENTI 
AGLI STUDENTI CLASSI 5^F, 5^L e 5^RIM. 

AGLI ASSIST. TECN.
AL DSGA 

ATTI/SITO 

CIRCOLARE N. 251 DEL 24 MARZO 2022

Oggetto: Pretest per la prova di INGLESE LISTENING in data 31 marzo 2022. 

Si comunica che questa Istituzione Scolastica è stata selezionata dall’INVALSI per lo svolgimento del

pre-test per la prova di INGLESE LISTENING per TRE classi QUINTE della SCUOLA SECONDARIA

DI SECONDO GRADO, indirizzo TECNICO. 

Lo  svolgimento  del  pre-test  consiste  in  una  prova  al  computer  della  durata  di  circa  90  minuti  alla

presenza  di  un  somministratore  esterno  inviato  da  INVALSI.  Non  è  richiesto  alcun  intervento  del

personale interno, né durante la somministrazione, né per l’invio dei dati. 

Le prove riguarderanno le classi 5^F, 5^L e 5^RIM. 

Lo scopo del pre-test è quello di verificare l’adeguatezza dei quesiti predisposti dall’INVALSI e del loro

contenuto rispetto alle Indicazioni nazionali e alle Linee Guida. 

Non è prevista alcuna restituzione degli esiti delle prove svolte dagli studenti, né i contenuti delle stesse

potranno essere visionati o divulgati. 

Si ricorda che  è necessario che ciascuno studente si doti autonomamente di cuffia o auricolari con

spinotto di tipo jack da 3,5 [mm] (quelli comunemente utilizzati nei telefoni cellulari o nei lettori MP3) 

Gli alunni e le alunne che termineranno la prova prima del tempo previsto torneranno in classe.

Gli studenti della sede Foderà, previa autorizzazione dei genitori, si recheranno in maniera autonoma

presso la sede di svolgimento delle prove Invalsi (sede centrale) e al termine delle stesse rientreranno

autonomamente a casa.

CLASSE ORA LABORATORIO COLLABORATORE TECNICO

5^RIM 08.15 – 10.00 Informatica 1^Piano Drago Rosario

5^F 10.15 - 12.00 FabLab 1^Piano Principato Pasquale

5^L 12.15 – 13.45 Matematica 2^Piano Fortunato Pino

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Patrizia Marino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.L.n.39/93 
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