
Prot. 1465/I.1.5             Manfredonia, 4/05/2022 
 

Ai genitori degli alunni delle classi II e V Scuola Primaria 
Al personale docente e ATA 

Al DSGA 
Al sito web 

 
Circolare 183 

 

Oggetto: Somministrazione delle prove Invalsi per l’A.S. 
2021/2022 - Scuola Primaria 

 
Facendo seguito alle circolari interne 78 e 81, 
 

Il dirigente scolastico 
 

comunica che le prove INVALSI prenderanno avvio regolarmente giorno 5 maggio 
2022. Le classi coinvolte nella rilevazione degli apprendimenti saranno per la scuola 
primaria, le classi II e le clcassi V.  
Le alunne e gli alunni saranno impegnati in una Prova di Italiano e in una di 
Matematica, qualsiasi sia la classe frequentata nel grado II e V.  
Gli alunni della classe V, invece, sosterranno anche una Prova di Inglese, suddivisa in 
uno step di Reading (lettura) e in uno step di Listening (ascolto).  
Nella scuola primaria le prove avverranno contemporaneamente nello stesso giorno 
per ogni materia e alla stessa ora con la modalità carta e penna.  
I docenti responsabili sono tenuti a coordinare e verificare il conforme svolgimento 
delle prove e, inoltre, a ritirare direttamente il materiale necessario per la 
somministrazione nei giorni indicati presso gli uffici di presidenza/segreteria. 
 
Le prove si svolgeranno nel rispetto del Protocollo Covid-19 dell’Istituto e 
dell’eventuale evoluzione normativa intercorsa. 
 
Si allegano: 
 

- Prove INVALSI: controllo preventivo 
- Info per l’organizzazione delle prove 

 

 

 

Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” 
71043 M A N F R E D O N I A  –  F G 

Via Cavolecchia, 4 – CF: 92055050717 – CM: FGIC872002 
Codice Univoco ufficio (CUU): UF6AFD - Codice iPA: istsc_fgic86700e 

Tel.: 0884585923  Fax: 0884516827 
Sito Web: www.icsangiovannibosco.edu.it 

PEO: fgic872002@istruzione.it – PEC: fgic872002@pec.istruzione.it 

 

https://icsangiovannibosco.edu.it/wp-content/uploads/sites/791/vecchiosito/www.icsangiovannibosco.edu.it/wp-content/uploads/2021/12/Circ.-78-date-invalsi-2021-22.pdf
https://icsangiovannibosco.edu.it/wp-content/uploads/sites/791/vecchiosito/www.icsangiovannibosco.edu.it/wp-content/uploads/2021/12/Circ.-81-gli-adempimenti-delle-figure-Invalsi.pdf
https://icsangiovannibosco.edu.it/wp-content/uploads/sites/791/2022/04/Prove-INVALSI-2022-Primaria-al-via-controllo-preventivo-del-materiale-pervenuto-a-scuola.-Come-fare.pdf
file:///F:/7.%20A.S.%202021-2022-IC%20SGB/INVALSI%2022/Somministrazione%20delle%20prove%20INVALSI%202022%20per%20la%20classe%20V%20Primaria
http://www.icsangiovannibosco.edu.it/
mailto:fgic872002@istruzione.it
mailto:fgic872002@pec.istruzione.it
Utente
Evidenziato

Utente
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- Manuale di utilizzo moduli web 
- Collegamento al sito precedente 
- Organizzazione-delle-prove INVALSI 2022 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Filippo Quitadamo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lgs. 39/93  

 
 
 

https://icsangiovannibosco.edu.it/2022/04/25/manuale_moduli_web_invalsi-prove-cartacee_primaria_2022/
https://icsangiovannibosco.edu.it/wp-content/uploads/sites/791/vecchiosito/www.icsangiovannibosco.edu.it/prove-invalsi/index.html
https://icsangiovannibosco.edu.it/wp-content/uploads/sites/791/2022/05/Organizzazione-delle-prove-INVALSI-2022.pdf

