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Al personale docente interessato 
Classi quinte – ITET 

Alla docente Primo Collaboratore del DS 
Prof.ssa Antonella Di Carlo 

Alla DSGA 
Agli Atti 

 
OGGETTO: Ordine di servizio per la somministrazione delle PROVE INVALSI classi quinte - 

ITET 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

VISTO l’art.16 del D.P.R.3/1957    
VISTO l’art.17 del D.P.R.3/1957  
VISTO Il comma 2 dell’art. 51 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito nella legge n. 
35 del 4 aprile 2012 che così recita: “Le istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria 
d’istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, di cui all’articolo 1, comma 5, 
del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 
2007, n. 176; 
VISTO l’art. 29 del Contratto 2006/2009 sulle attività ordinarie funzionali all’insegnamento; 
VISTO Il decreto n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015 “ art.4 co.3, art 7 co.5 che definiscono 
le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali  per le istituzioni scolastiche attività 
ordinarie d’istituto;   
VISTA la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Trieste n. 212/2012; 
VISTA la sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Parma n. 441/2012; 
 

IMPARTISCE L’ORDINE DI SERVIZIO 
 

a tutto il personale docente interessato di somministrare secondo il Calendario pubblicato con 
Prot. n.2277 del 5 marzo 2022 per le classi quinte dell’ITET, che copre il periodo dal 16 al 26 marzo 
2022, le prove INVALSI inerenti la prova di matematica/italiano/inglese e questionario studenti 
nonché di attenersi rigorosamente alle indicazioni per la somministrazione contenute nel Calendario 
sopra menzionato. 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Clementina Cervale 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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