
 
 

 

 
 

 

Liceo Scientifico Statale “SANTI SAVARINO” 

Con sezione Classica annessa - C.M. PAPS080008 - C.F.: 80018020828 

Via Peppino Impastato, c/da Turrisi s.n.c. -  90047 PARTINICO (PA) 

Tel. 0918780462 - Fax 0918780276 

Plesso Liceo Linguistico via Palermo, 147 - Terrasini (Pa) Tel. 091/8684513 

e-mail:paps080008@istruzione. it - PEC: paps080008@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE N. 566  PARTINICO, LÌ 06/05/2022 

  

Agli studenti delle classi seconde 

Ai docenti 

Ai docenti somministratori  

Prof.ssa Bentivegna, Prof. Bonsignore, Prof. Camilleri, 

Prof.ssa Costanzo, Prof.ssa Curcurù, Prof.ssa Lo Chirco C, 

Prof. Gervasi, Prof.ssa Lo Piccolo, Prof.ssa Giuliana, 

Prof.ssa Leone, Prof.ssa Macaione, Prof, Mosca, Prof.ssa 

Scaglia, Prof. Scaglione, Prof.ssa Vaccaro, Prof. 

Ventimiglia, Prof.ssa Vescovo 

Agli assistenti tecnici 

Sig. Di Carmino Vincenzo 

Sig. Ligotino Giacomo 

Sig.ra Messina Antonietta 

Ai collaboratori scolastici 

e p. c. Al D.S.G.A. SEDE 

 

 

OGGETTO:  Somministrazione prove INVALSI per le classi seconde a. s. 2021/2022 

Pubblicazione calendario e nomina dei docenti somministratori 

Come comunicato precedentemente con nota n. 533 del 22/04/2022, l’I.N.VAL.S.I. ha 

assegnato alla nostra istituzione scolastica la finestra temporale ricadente nel periodo 11/05/2022 - 

26/05/2022, al fine di poter procedere alla somministrazione delle prove finalizzate al monitoraggio 

dei livelli di apprendimento.  

Le prove di cui in oggetto si svolgeranno nei laboratori di informatica di ciascun plesso, 

secondo il calendario di seguito riportato ed articolato, per alcune giornate di somministrazione, in due 

turni (08:15 - 10:30, primo turno; 11:15 - termine prova, secondo turno).  

Gli studenti impegnati nelle prove avranno cura di recarsi direttamente nelle aule di 

informatica in cui troveranno il docente somministratore. Quest’ultimo avrà cura di firmare il registro 

di classe, di procedere con l’appello e di indicare l’attività svolta nel registro medesimo. Il docente 

somministratore sarà il responsabile della somministrazione e della dovuta vigilanza durante le prove e 

sarà affiancato dal collaboratore tecnico di ciascun plesso. 

I docenti che avrebbero dovuto prestare servizio nelle classi impegnate nello svolgimento delle 

prove anzidette si renderanno disponibili per eventuali sostituzioni che dovessero rendersi 

necessarie e che saranno comunicate dai responsabili di plesso. 
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Gli studenti coinvolti:  

- Potranno trovare esempi di prove INVALSI al seguente link 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_10 

- dovranno igienizzare con cura le mani prima dell’ingresso in aula informatica e all’uscita da 

essa; 

- potranno usare i fogli timbrati e vidimati dal docente somministratore, il quale, termine 

della prova avrà cura di ritirarli; 

- dovranno spegnere i propri cellulari e posizionarli a vista del docente somministratore; 

- limitatamente alla prova di matematica, essi potranno utilizzare, altresì, righello, squadra, 

compasso, goniometro e calcolatrice scientifica non collegabile alla rete internet né a qualsiasi 

altro strumento  (ad esempio, tramite bluetooth, wireless, ecc.); 

- dovranno attenersi al tempo complessivo di svolgimento della prova INVALSI definito dalla 

piattaforma. Scaduto il tempo previsto o chiusa la prova I.N.VAL.S.I., non potranno più 

accedere nuovamente alla prova. 

Gli studenti assenti in una o più prove, potranno recuperare le medesime nei giorni previsti 

dal calendario, avendo cura di contattare preventivamente il referente INVALSI al seguente indirizzo 

mail: francesco.rappa@liceosavarino.edu.it 

A tal fine si raccomanda ai docenti somministratori: 

- di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate nel manuale per il docente 

somministratore; 

- prima dell’inizio della prova, di leggere accuratamente la nota informativa agli studenti e di 

farla firmare a ciascuno di essi; 

- al termine della prova, di procedere al ritiro dei fogli utilizzati per appunti o calcoli dagli 

studenti. I fogli utilizzati andranno consegnati al Dirigente Scolastico; 

- al termine della prova, di accompagnare gli studenti in aula; 

Si confida nella collaborazione di tutte le parti coinvolte e nell’impegno profuso dagli studenti nello 

svolgimento delle prove. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Prof.ssa Vincenza Vallone  

                    (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi        

                                                                            dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo  n.39/1993) 
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PRIMO TURNO (08:15 -10:30) n. stud. docente somminstratore(ora di servizio) SECONDO TURNO (11:15 - termine prova) n. stud. docente somministratore (ora di servizio)

11/05/2022 mercoledì II T  (italiano 90' + 15' questionario studente) 1--9 Giuliana, Camilleri, Leone (1,2,3) II T (italiano 90' + 15' questionario studente) 10--18 Bentivegna, Lo Piccolo, Lo Piccolo (4,5,6)

12/05/2022 giovedì II T  (italiano 90' + 15' questionario studente) 19--26 Curcurù, Scaglione, Bentivegna (1,2,3)

13/05/2022 venerdì

14/05/2022 sabato

15/05/2022 domenica

16/05/2022 lunedì II T (matematica 90') 1--9 Camilleri, Giuliana, Lo Piccolo (1,2,3) II T (matematica 90') 10--18 Lo Piccolo, Leone, Bentivegna (4,5,6)

17/05/2022 martedì II T (matematica 90') 19--26 Vescovo, Bentivegna, Curcurù (1,2,3)

18/05/2022 mercoledì

19/05/2022 giovedì

20/05/2022 venerdì

PLESSO DI TERRASINI

 

 

 

 

PRIMO TURNO (08:15 -10:30) n. stud. docente somminstratore  (ora di servizio) SECONDO TURNO (11:15 - termine prova) n. stud. docente somministratore (ora di servizio)

11/05/2022 mercoledì II A  (italiano 90' + 15' questionario studente) 15 Vaccaro (1-2-3) II B (italiano 90' + 15' questionario studente) 18 Ventimiglia (4-5-6)

12/05/2022 giovedì II D (italiano 90' + 15' questionario studente) 22 Ventimiglia (1-2-3) II  C (italiano 90' + 15' questionario studente) 24 Ventimiglia (4-5) + Lo Chirco (6)

13/05/2022 venerdì II  L (italiano 90' + 15' questionario studente) 18 Macaione (1) + Ventimiglia (2-3) II  E (italiano 90' + 15' questionario studente) 24 Mosca (4,5,6)

14/05/2022 sabato

15/05/2022 domenica

16/05/2022 lunedì II  R (italiano 90' + 15' questionario studente) 18 Scaglia (1-2) + Costanzo (3) II  S (italiano 90' + 15' questionario studente) 20 Ventimiglia (4-5-6)

17/05/2022 martedì II B (matematica 90') 18 Ventimiglia (1-2-3) II A (matematica 90') 15 Bonsignore (4-5-6)

18/05/2022 mercoledì II C (matematica 90') 24 Vaccaro (1-2-3) II D (matematica 90') 22 Ventimiglia (4-5-6)

19/05/2022 giovedì II E (matematica 90') 24 Ventimiglia (1-2-3) II L (matematica 90') 18 Ventimiglia (4-5) + Lo Chirco (6)

20/05/2022 venerdì II S (matematica 90') 20 Macaione (1) + Ventimiglia (2-3) II R (matematica 90') 18 Mosca (4,5,6)

PLESSO TURRISI

PRIMO TURNO (08:15 -10:30) n. stud. docente somminstratore (ora di servizio) SECONDO TURNO (11:15 - termine prova) n. stud. docente somministratore (ora di servizio)

12/05/2022 giovedì II H  (italiano 90' + 15' questionario studente) 13 Gervasi (1,2,3) II I (italiano 90' + 15' questionario studente) 14 Mosca (4,5,6)

13/05/2022 venerdì II M  (italiano 90' + 15' questionario studente) 1---13 Gervasi (1,2,3) II M  (italiano 90' + 15' questionario studente) 14--25 Lo Chirco C.  (4,5,6)

14/05/2022 sabato

15/05/2022 domenica

16/05/2022 lunedì II N (italiano 90' + 15' questionario studente) 17 Gervasi (1,2,3) II P  (italiano 90' + 15' questionario studente) 19 Mosca (4,5,6)

17/05/2022 martedì II O  (italiano 90' + 15' questionario studente) 19 Mosca (1,2,3,) II H   (matematica 90') 13 Gervasi (4,5,6)

18/05/2022 mercoledì II I (matematica 90') 14 Mosca (1,2,3,) II O (matematica 90') 13 Gervasi (4,5,6)

19/05/2022 giovedì II M (matematica 90') 1--13 Gervasi (1,2,3) II M (matematica 90') 14--25 Mosca (4,5,6)

20/05/2022 venerdì II P (matematica 90') 19 Gervasi (1,2,3) II N   (matematica 90') 17 Lo Chirco C. (4,5,6)

PLESSO "G. GARIBALDI"


