
 

 

 

 

 

 

 
Circolare n. 306 

 

Ai docenti  

classi 2A/2B Scuola Primaria plesso via Mons. Apa 

classe 2D Scuola Primaria plesso Croci  

 

Ai genitori degli alunni  

classi 2A/2B Scuola Primaria plesso via Mons. Apa 

classe 2D Scuola Primaria plesso Croci  

 

Al sito web 

Agli atti 

 

 

 

Oggetto: Prove Invalsi classi seconde Scuola Primaria –  Disposizioni organizzative pre-test  

In riferimento alla Circolare n.302 del 06/05/2022 relativa allo svolgimento del pre-test in Italiano nelle 

classi 2A/2B (plesso via Mons. Apa) e 2D (plesso Croci), previsto per martedì 18 maggio p.v., si comunicano le 

seguenti disposizioni organizzative: 

 Classe 2D (Plesso Croci) – dalle ore 8.30 alle ore 10.30 

 Classe 2A (Plesso via Mons. Apa) – dalle ore 10.45 alle ore 11.45 

 Classe 2B (Plesso via Mons. Apa) – dalle ore 11.45 alle ore 12.45 

Solo nella classe 2D, oltre al somministratore esterno inviato da INVALSI, sarà presente anche un 

collaboratore di ricerca INVALSI che avrà il compito di osservare la procedura di somministrazione e porre al 

termine della compilazione dei fascicoli alcune domande agli alunni inerenti la prova da loro appena compilata. 

Per questa classe, viene quindi richiesto un tempo aggiuntivo di 60 minuti ai 60 necessari per la sola 

somministrazione, per un totale di 120 minuti. 

Al fine di agevolare la procedura di svolgimento del pre-test, si invitano i responsabili di plesso a informare 

e preparare le classi interessate per il giorno e negli orari indicati.  

Si ricorda che la somministrazione dovrà avvenire alla sola presenza del personale esterno incaricato da 

INVALSI.  

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Michela Adduci 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
        ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n. 39/1993 

ISTITUTO COMPRENSIVO “M. PRETI” CATANZARO 
Via Molise, 1/B - 88100 Catanzaro 

Tel. e fax 0961 61255 

Codice fiscale: 97061300790 - Codice meccanografico: CZIC86100D 

E-mail: czic86100d@istruzione.it - PEC: czic86100d@pec.istruzione.it  

Sito web: http://www.icmattiapreti.edu.it 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO M. PRETI - C.F. 97061300790 C.M. CZIC86100D - AB371F3 - Ufficio protocollo IC Mattia Preti

Prot. 0005140/U del 11/05/2022 14:36

file://///Server/staff/Sicario/pugliese.ines.SEGRETERIA/Desktop/czic86100d@istruzione.it
mailto:czic86100d@pec.istruzione.it
http://www.icmattiapreti.edu.it/

