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Circolare n°216 Lanusei, 23 maggio 2022 

 
Alle Coordinatrici e ai Coordinatori dei Consigli 

di tutte le Classi seconde 
Ai docenti delle suddette classi 
Alle alunne e agli alunni delle suddette classi 
Alle loro famiglie 
Alla DSGA 
Al personale ATA 
Al sito web e all’Albo/Atti 

 
Oggetto: prove INVALSI di recupero per le alunne e gli alunni delle classi seconde dell’Istituto 

d’Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di Lanusei che non hanno partecipato alle 
somministrazioni. 

 
 Si comunica che l’INVALSI ha predisposto, per il nostro istituto, un'ampia finestra 
temporale, fino al 28 maggio, tale da permettere la somministrazione delle relative prove alle alunne 
e agli alunni che non hanno partecipato alla prima tornata di prove. La finestra temporale può essere 
gestita autonomamente da ciascuna scuola, in funzione del numero degli allievi e del numero di 
computer disponibili. Se fosse necessario, si possono utilizzare le giornate di sabato contenute nella 
finestra di somministrazione. 
 Per le classi seconde, le prove riguardano due ambiti disciplinari (italiano e matematica).  
 Le sedi che verranno utilizzate per le prove INVALSI di recupero ed i relativi laboratori 
coinvolti sono riportati di seguito:  
 

 Laboratorio “Marte” del plesso del Liceo Classico per tutte le classi seconde della sede 
centrale.  

 Laboratorio “ex aula Marte” (indicato in tabella con “Ex aula Marte”) del plesso del Liceo 
Artistico per le classi seconde dei corsi C.A.T. e I.T.I. 

 
 In ognuno dei due laboratori sarà presente un Collaboratore Tecnico, nominato dal dirigente 
scolastico con apposito decreto; il Collaboratore tecnico sarà sempre lo stesso in tutte le giornate di 
somministrazione. Ogni Collaboratore Tecnico avrà cura che, ad ogni somministrazione, i computer 
dei laboratori siano: 
 

a) regolarmente accesi almeno 10 minuti prima dell’arrivo degli allievi; 
b) connessi ad internet con attivo il link, alla pagina web d’inizio delle prove, in cui l’allievo 

inserisce le proprie credenziali: login e password; queste saranno diverse per ogni alunno e 
per ognuna delle due prove (italiano e matematica). 

 Più precisamente, le prove verranno somministrate secondo il calendario riportato nella 
seguente tabella. 
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Disciplina Laboratorio Giorno Data Classe Docenti 
somministr. dalle alle 

Italiano Marte Classico Martedì 24.05.2022 2ªA Scientifico Militello C. 08:30 10:45 

Italiano Marte Classico Martedì 24.05.2022 2ªB Scientifico Militello C. 08:30 10:45 

Italiano Marte Classico Martedì 24.05.2022 2ªA Sc. Umane Militello C. 08:30 10:45 

Italiano Marte Classico Martedì 24.05.2022 2ªD Tedesco Militello C. 08:30 10:45 

Italiano Marte Classico Martedì 24.05.2022 2ªD Spagnolo Militello C. 08:30 10:45 

Italiano Marte Classico Martedì 24.05.2022 2ªE Sportivo Militello C. 08:30 10:45 

Italiano Ex aula Marte  Martedì 24.05.2022 2ªA C.A.T. Scattu Sim. 08:30 10:45 

Italiano Ex aula Marte Martedì 24.05.2022 2ªA I.T.I. Scattu Sim. 08:30 10:45 

        

Matematica Marte Classico Martedì 24.05.2022 2ªB Scientifico Demurtas D. 11:15 13:30 

Matematica Marte Classico Martedì 24.05.2022 2ªA Sc. Umane Demurtas D. 11:15 13:30 

Matematica Marte Classico Martedì 24.05.2022 2ªD Tedesco Demurtas D. 11:15 13:30 

Matematica Marte Classico Martedì 24.05.2022 2ªD Spagnolo Demurtas D. 11:15 13:30 

Matematica Marte Classico Martedì 24.05.2022 2ªE Sportivo Demurtas D. 11:15 13:30 

Matematica Ex aula Marte  Martedì 24.05.2022 2ªA C.A.T. Fara Anna G. 11:15 13:30 

Matematica Ex aula Marte  Martedì 24.05.2022 2ªA I.T.I. Fara Anna G. 11:15 13:30 

 
 Il docente che assisterà alle operazioni di somministrazione per tutta la loro durata, è 
designato come “docente somministratore” e svolge un ruolo di fondamentale importanza per 
assicurare che la rilevazione si svolga in modo corretto, senza difficoltà e in maniera uniforme su 
tutto il territorio nazionale. È stato nominato con apposito decreto del dirigente scolastico. 
 Per quanto riguarda le prove da svolgere nell'aula Marte del Liceo Classico, gli alunni delle 
classi interessate si recheranno direttamente nel suddetto laboratorio d'informatica (sia per le prove 
d'italiano che di matematica) ove li aspetterà il docente somministratore; per quanto riguarda le 
classi 2ªA C.A.T. e 2ªA I.T.I., gli alunni verranno accompagnati dalla prof.ssa A.G. Fara (docente 
somministratore per le suddette due classi) nel laboratorio "Ex aula Marte" del plesso del Liceo 
Artistico. Al termine della somministrazione, gli alunni faranno rientro nelle rispettive aule per 
riprendere il regolare svolgimento dell’attività didattica fino al termine della mattinata: quelli che 
hanno svolto le prove nell'aula Marte del Liceo Classico, saranno accompagnati dalla collaboratrice 
scolastica del plesso del Liceo Classico fino all'ingresso della sede centrale; gli alunni delle classi 2ªA 

C.A.T. e 2ªA I.T.I. saranno accompagnati dalla prof.ssa A.G. Fara fino alle rispettive aule. 
 Per qualsiasi chiarimento, ci si può rivolgere al referente d’istituto per le suddette prove, 
prof. Antonio Giannachi. 
 Si ricorda infine che, anche in relazione alle prove INVALSI, tutto il personale docente e non 
docente e le alunne e gli alunni della scuola dovranno continuare a rispettare i comportamenti e le 
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regole di sicurezza quali il distanziamento, l’uso continuo della mascherina, l’assidua ed accurata 
igienizzazione delle mani, l’aerazione dei locali. 
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

 


