
                       ALLEGATO 1

TURNI DI SOMMINISTRAZIONE INVALSI CLASSI QUINTE 2022
                                                               
LICEO ARTISTICO - Palazzina  di VIA R.FUCINI aule P1-P1bis; P2-P2 bis

Se l'insegnante designato è sostituito da un supplente, si intende incaricato alla funzione di somministratore il supplente stesso.

GIORNO ORARIO CLASSE SOMMINISTRATO-
RE

è sostituito nelle classi del suo ora-
rio personale

SOSTITUTO
reperibile  in  caso  di
assenza  del  sommini-
stratore

MODALITÀ DI ENTRATA E USCITA DELLA CLASSE

Lunedì
16/05/22

8.00-10.00 2B ART.
ITALIANO

PECORARO Un docente 
a disposizione per

supplenze

ENTRATA: Gli studenti si recano autonomamente presso l’AULA P1-P1
bis nella Palazzina di via R. Fucini, senza prima passare dalla loro aula. Il
docente  somministratore  si  reca  presso  suddetta  aula  10  minuti  prima
dell’inizio della prova. 

USCITA: Alla fine della prova il docente somministratore riaccompagna
la classe nella sua aula per il proseguimento delle lezioni della mattina.

Gli studenti che finiscono in anticipo devono attendere che tutti abbiano
terminato la prova,  restando in aula,  in silenzio,  sorvegliati  dal  docente
somministratore. Gli studenti sono tenuti a svolgere le prove in modo accu-
rato e con impegno.

10.00-12.00 2A ART.
ITALIANO

PROSPERI-
ASTARITA

Un docente 
a disposizione per

supplenze

ENTRATA: Al termine della seconda ora di lezione, il docente sommini-
stratore si reca dalla classe che gli è stata assegnata e accompagna gli stu-
denti presso l’AULA P2-P2 bis nella Palazzina di via R. Fucini.

USCITA: Alla fine della prova il docente somministratore riaccompagna
la classe nella sua aula per il proseguimento delle lezioni della mattina.

Gli studenti che finiscono in anticipo devono attendere che tutti abbiano
terminato la prova,  restando in aula,  in silenzio,  sorvegliati  dal  docente
somministratore. Gli studenti sono tenuti a svolgere le prove in modo accu-
rato e con impegno.

12.00-14.00 2C ART.
ITALIANO PECORARO Un docente 

ENTRATA: Al termine della quarta ora di lezione, il docente somministra-
tore si reca dalla classe che gli è stata assegnata e accompagna gli studenti



a disposizione per
supplenze

presso l’AULA P1-P1 bis nella Palazzina di via R. Fucini. 

USCITA: Gli studenti che finiscono la prova prima delle ore 14.00, devo-
no rimanere nell’aula, sotto la sorveglianza del docente somministratore,
fino al termine della sesta ora, come previsto al loro orario scolastico della
mattina.
Gli studenti sono tenuti a svolgere le prove in modo accurato e con impe-
gno. L’intervallo tra la quarta e la quinta ora non potrà essere svolto.

Giovedì
19/05/22

8.00-10.00 2A ART.
MATEMATI-

CA

BERTELLI Un docente 
a disposizione per

supplenze

ENTRATA: Gli studenti si recano autonomamente presso l’AULA P2-P2
bis nella Palazzina di via R. Fucini, senza prima passare dalla loro aula. Il
docente  somministratore  si  reca  presso  suddetta  aula  10  minuti  prima
dell’inizio della prova. 

USCITA: Alla fine della prova il docente somministratore riaccompagna
la classe nella sua aula per il proseguimento delle lezioni della mattina.

Gli studenti che finiscono in anticipo devono attendere che tutti abbiano
terminato la prova,  restando in aula,  in silenzio,  sorvegliati  dal  docente
somministratore. Gli studenti sono tenuti a svolgere le prove in modo accu-
rato e con impegno.

10.00-12.00 2B ART
MATEMATI-

CA

LEPORINI Un docente 
a disposizione per

supplenze

ENTRATA: Al termine della seconda ora di lezione, il docente sommini-
stratore si reca dalla classe che gli è stata assegnata e accompagna gli stu-
denti presso l’AULA P2-P2 bis nella Palazzina di via R. Fucini.

USCITA: Alla fine della prova il docente somministratore riaccompagna
la classe nella sua aula per il proseguimento delle lezioni della mattina.

Gli studenti che finiscono in anticipo devono attendere che tutti abbiano
terminato la prova,  restando in aula,  in silenzio,  sorvegliati  dal  docente
somministratore. Gli studenti sono tenuti a svolgere le prove in modo accu-
rato e con impegno.

Lunedì
23/05/2022

8.00-10.00 2D ART.
ITALIANO

PROSPERI

Un docente 
a disposizione per

supplenze

ENTRATA: Gli studenti si recano autonomamente presso l’AULA P1-P1
bis nella Palazzina di via R. Fucini, senza prima passare dalla loro aula. Il
docente  somministratore  si  reca  presso  suddetta  aula  10  minuti  prima
dell’inizio della prova. 

USCITA: Alla fine della prova il docente somministratore riaccompagna
la classe nella sua aula per il proseguimento delle lezioni della mattina.

Gli studenti che finiscono in anticipo devono attendere che tutti abbiano 



terminato la prova, restando in aula, in silenzio, sorvegliati dal docente 
somministratore. Gli studenti sono tenuti a svolgere le prove in modo 
accurato e con impegno.

10.00-12.00 2C ART.
MATEMATI-

CA

PAMIO-
CATANESE

Un docente 
a disposizione per

supplenze

ENTRATA: Al termine della seconda ora di lezione, il docente sommini-
stratore si reca dalla classe che gli è stata assegnata e accompagna gli stu-
denti presso l’AULA P1-P1 bis nella Palazzina di via R. Fucini.

USCITA: Alla fine della prova il docente somministratore riaccompagna
la classe nella sua aula per il proseguimento delle lezioni della mattina.

Gli studenti che finiscono in anticipo devono attendere che tutti abbiano 
terminato la prova, restando in aula, in silenzio, sorvegliati dal docente 
somministratore. Gli studenti sono tenuti a svolgere le prove in modo 
accurato e con impegno.

12.00-14.00 2E ART.
ITALIANO

PAMIO-
IERACITANO

Un docente 
a disposizione per

supplenze

ENTRATA: Al termine della quarta ora di lezione, il docente somministra-
tore si reca dalla classe che gli è stata assegnata e accompagna gli studenti
presso l’AULA P2-P2 bis nella Palazzina di via R. Fucini. 

USCITA: Gli studenti che finiscono la prova prima delle ore 14.00, devo-
no rimanere nell’aula, sotto la sorveglianza del docente somministratore,
fino al termine della sesta ora, come previsto al loro orario scolastico della
mattina.
Gli studenti sono tenuti a svolgere le prove in modo accurato e con impe-
gno. L’intervallo tra la quarta e la quinta ora non potrà essere svolto.

Giovedì
26/05/2022

8.00-10.00 2E ART.
MATEMATI-

CA

CRIBARI Un docente 
a disposizione per

supplenze

ENTRATA: Gli studenti si recano autonomamente presso l’AULA P2-P2
bis nella Palazzina di via Fucini, senza prima passare dalla loro aula. Il do-
cente somministratore si reca presso la Palazzina di via Fucini 10 minuti
prima dell’inizio della prova. 

USCITA: Alla fine della prova il docente somministratore riaccompagna
la classe nella sua aula per il proseguimento delle lezioni della mattina.

Gli studenti che finiscono in anticipo devono attendere che tutti abbiano
terminato la prova,  restando in aula,  in silenzio,  sorvegliati  dal  docente
somministratore. Gli studenti sono tenuti a svolgere le prove in modo accu-
rato e con impegno.

10.00-12.00
2D ART.

MATEMATI-
CA

ANGELINI-
CATANESE

Un docente 
a disposizione per

supplenze

ENTRATA: Al termine della seconda ora di lezione, il docente sommini-
stratore si reca dalla classe che gli è stata assegnata e accompagna gli stu-
denti presso l’AULA P2-P2 bis nella Palazzina di via Fucini.



USCITA: Alla fine della prova il docente somministratore riaccompagna
la classe nella sua aula per il proseguimento delle lezioni della mattina.

Gli studenti che finiscono in anticipo devono attendere che tutti abbiano
terminato la prova,  restando in aula,  in silenzio,  sorvegliati  dal  docente
somministratore. Gli studenti sono tenuti a svolgere le prove in modo accu-
rato e con impegno.

  


