
 

 

 

 
ambito 

territoriale 
FG16 

 
Ministero dell’Istruzione e del Merito 

ISTITUTO  DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

“AUGUSTO RIGHI” 
Via A. Rosati, 3 - 71042 Cerignola (FG ) - C. F.  81002570711 - C. M. 

FGIS048009 
 

 
 

 
Unione Europea 

 

 

  

  
 
   T. C. 
BEB01 

 
 

Tel :0885/420344        Fax:0885/423431        Sito web:www.iissrighi.edu.it   

e-mail: fgis048009@istruzione.it   pec:fgis048009@pec.istruzione.it 
                                                                                 

Istituto Tecnico  Tecnologico, indirizzi:  

 Informatica e Telecomunicazioni (corso diurno e percorso di secondo livello) 

 Elettronica ed Elettrotecnica/Automazione – Chimica, Materiali e Biotecnologie 

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate  

 
 

RETE LEWIN 
 

 

Cerignola, 14/02/2023 
Circ. n. 135 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Classi terminali 

 

E, p.c. 

Alla DSGA 

Alle famiglie 

SEDE 

 

OGGETTO: Prove INVALSI Livello 13 – Classi terminali/Calendario impegni 
 

Si comunica che sono programmate le prove INVALSI di italiano, matematica e inglese per le classi terminali 

secondo il calendario di cui al documento allegato alla presente con rispettivi laboratori assegnati. Ai fini 

dell’espletamento delle prove si precisa quanto segue: 

 I docenti in orario di servizio nelle rispettive classi terminali e i docenti somministratori avranno cura di 

controllare il trasferimento degli alunni verso i laboratori assegnati.  

 Le classi impegnate nel secondo turno, al termine della prova e in base all’orario didattico, rientreranno 

nelle rispettive aule per lo svolgimento della sesta ora, se prevista. 

 Tutti i docenti, per gli impegni di cui alla presente, avranno cura di verificare eventuali adattamenti 

dell’orario di servizio nelle giornate calendarizzate per le prove. 

Come previsto dal D.Lgs. 62/2017 e confermato dal D.M. n. 11 del 25 gennaio 2023, si ricorda che la 

partecipazione degli studenti delle classi terminali a tutte le prove INVALSI costituisce requisito di ammissione 

all’Esame di Stato. Pertanto, nelle giornate calendarizzate, non sono ammesse assenze se non per gravi e 

comprovati motivi, opportunamente documentati. In caso di assenza si precisa che le prove suppletive potranno 

essere calendarizzate tra il 22 maggio e il 5 giugno. 

I docenti impegnati in qualità di somministratori (come indicati nel prospetto e destinatari di nomina) sono 

convocati il giorno 6 marzo 2023 alle ore 15:00 da remoto all’indirizzo 

https://righicerignola.webex.com/meet/dirigente (come da Regolamento Prot. 5127 del 31 maggio 2022) per 

informazioni tecnico-organizzative.  

Nelle giornate indicate si precisa altresì che i laboratori impegnati nelle prove non saranno 

disponibili per le attività didattiche. 

 La Dirigente 
                                                                                                          Maria Rosaria Albanese 

 
 
Allegato in bacheca RE: 

 Calendario prove INVALSI classi terminali 

https://righicerignola.webex.com/meet/dirigente

