
 

LICEO STATALE “REGINA MARGHERITA” - TORINO 

LICEO LINGUISTICO - LICEO LINGUISTICO INTERNAZIONALE - LICEO DELLE SCIENZE UMANE –  LICEO ECONOMICO SOCIALE 
                     SEDE PRINCIPALE:  Via Valperga Caluso, 12 – 10125 TORINO -Tel. 011  6505491 – 6698515 / Fax 011 6692592 
                     SEDE SUCCURSALE 1:  Via Casana, 5 – 10135 TORINO – Tel. 011 3171126  /  Fax 011 3177247 
                     SEDE SUCCURSALE 2:  Corso Caduti sul lavoro, 11 – 10126 TORINO – Tel. 011 6645488  / Fax 0116595862 
                     Codice fiscale: 80091360018  - Codice Meccanografico: TOPM050003 – Codice univoco IPA: UF1G14 
                     E-Mail: topm050003@istruzione.it – PEC: topm050003@pec.istruzione.it  - Sito Web: www.liceoreginamargheritatorino.edu.it 

 

 

Circolare n° 180 

Torino, 18 Febbraio 2022 
 

Agli Atti 
Al Sito Web Istituzionale 
Al Registro Elettronico    

Alle Studentesse e agli Studenti delle classi Quinte 
Alle Famiglie 

e p.c.  
Al Personale Docente 

Al Direttore S.G.A. 
 
Oggetto: Prove INVALSI per le Classi Quinte - 
 

Si comunica che quest’anno le prove INVALSI rivolte agli allievi delle Classi Quinte si svolgeranno fra 
il 3 e il 14 Marzo 2022. Consisteranno – come di consueto – in una prova di Italiano, una di Matematica e 
in due prove di Inglese, rispettivamente dedicate alla lettura e all’ascolto (Calendario in allegato). 

Tali prove di tipo computer based (CBT) si svolgeranno nei Laboratori Informatici dei tre Plessi 
dell’Istituto nel rispetto delle disposizioni del Dirigente Scolastico relative all’emergenza epidemiologica.  

Si sottolinea che tutti gli Studenti sono tenuti a sostenere le prove e, pertanto, eventuali assenti 
recupereranno in successive sezioni suppletive, secondo le modalità indicate da INVALSI. 

Di seguito si forniscono alcuni chiarimenti e indicazioni operative circa lo svolgimento delle prove: 

1)  Ciascuna Classe svolgerà al massimo una prova al giorno (Italiano, Matematica o Inglese) nella Prima o nella 

Seconda parte della mattinata (dalla 1a alla 3 a ora, oppure dalla 4a alla 6a). 

2) Per la prova di Matematica è consentito utilizzare (e quindi è consigliabile avere con sé) righello, squadra, 
compasso, goniometro e calcolatrice scientifica. Per ragioni igieniche è necessario portare delle cuffiette 
auricolari personali per la prova di inglese. 

3) Durante lo svolgimento delle prove gli studenti devono mantenere la propria postazione e non possono 
lasciare l’aula per andare ai servizi né per consumare la merenda; entrambe le operazioni saranno possibili 
al termine della prova, dopo aver riconsegnato le proprie credenziali ed aver apposto la firma sull’elenco 
degli Studenti. 

4) Al termine della Prima prova del mattino gli Studenti aspetteranno che i compagni di Classe abbiano 
concluso la propria prova, per poi recarsi tutti insieme nella loro aula per il proseguimento delle lezioni 
della mattinata, accompagnati dal Docente somministratore, che resterà con loro fino al termine della 
terza ora. 

5) Al termine della prova che si svolge nella Seconda parte della mattinata, dopo aver riconsegnato le 
credenziali e apposto la propria firma sull’elenco gli Studenti potranno lasciare l’Istituto e rientrare a casa, 
anche se ciò dovesse avvenire anticipatamente rispetto al normale orario di conclusione delle attività 
didattiche del mattino. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Fiorella GADDO’ 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lgs 39/1993) 
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Area Organizzativa: Ufficio del Dirigente Scolastico 

Via Valperga Caluso, n. 12 – 10125 Torino  
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