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CIRCOLARE N. 154   del  24   Febbraio 2021 

 

Ai docenti, agli studenti delle classi QUINTE e ai loro genitori 

 Al DSGA 

All’Ass. Tecnico Parisini 

All’Ass. Amm.vo Serra    

Alla segreteria didattica 

Alle docenti Borghi, Maiolo 

Ai  Coll. del Ds 

Bacheca / Sito web 

OGGETTO: Prove INVALSI classi quinte 8 - 29 marzo 2021 

G                                                                                                

computer based, in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 62 del 13 aprile 2017. 

La somministrazione CBT prevede la seguente organizzazione:  

1. lo svolgimento delle prove per le classi quinte è               8 al 29 marzo 2021, secondo il 

calendario di seguito riportato 

 

CALENDARIO PROVE INVALSI ITALIANO 

ORARIO 
Lun  Mar  Mer  Gio  Ven  Sab  

08 mar 09 mar 10 mar 11 mar 12 mar 13 mar 

8.30 - 10.30 5D  5F 5B  5A * 
 

5I  

               11.00 - 13.00                 5G                  5H  5E  5C*  
 

5L  

* le classi sono in DDI secondo il piano di lezione al 50%, ma vengono a scuola per effettuare la prova 

CALENDARIO PROVE INVALSI MATEMATICA 

ORARIO 
Lun  Mar  Mer  Gio  Ven  Lun  

15 mar 16 mar 17 mar 18 mar 19 mar 29 mar 

8.30 - 10.30 5B  5D  
 

5F 5I 5A  

               11.00 - 13.00                 5E                  5G  
 

5H  5L 5C  

 

CALENDARIO PROVE INVALSI INGLESE 

ORARIO 
Lun  Mar  Mer  Gio  Ven  Sab 

22 mar 23 mar 24 mar 25 mar 26 mar 27 mar 

8.30 - 10.30 
 

5B  5F 5D 
 

5I 

               11.00 - 13.00                                  5E  5H 5G 
 

5L  

 NOTA: per la prova di Inglese gli studenti dovranno portare le loro cuffie personali. 

 

2. le prove si svolgeranno nei laboratori informatici del 3° piano, che pertanto non potranno 

essere utilizzati da altre classi nei giorni indicati; 

3. la durata prevista per le prove è  

o Italiano (120 minuti),  
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o Matematica (120 minuti),  

o Inglese: reading (90 minuti) and listening (60 minuti). 

 

Per la prova di matematica sarà consentito l’utilizzo dei seguenti strumenti: righello, 

squadra, compasso, goniometro, calcolatrice scientifica (NON cellulari, NON Bluetooth, NON 

Wi-Fi).  

Per la prova di Inglese gli studenti dovranno portare le loro cuffie personali. 

Per il turno alle ore 8.05, gli studenti si recheranno direttamente con il docente in servizio nei 

laboratori designati al 3° piano                   z                                           

calendario. Lì riceveranno username e password per accedere alla piattaforma. Al termine delle 

prove, se                                         , gli studenti rientreranno nella loro classe alla 

      z           g      in servizio, ad eccezione del giorno giovedì 11 marzo dove le classi 5A e 

5C usciranno da scuola al termine della prova.   

Non sono previste finestre di recupero per le prove, pertanto gli studenti dovranno garantire la loro 

presenza nelle tre giornate di somministrazione.   

Per la buona riuscita       z             zz                              collaborazione da parte del 

personale coinvolto.   

  

                  
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Adriana Piccigallo 
(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3 c.2 del D .L g vo n ° 39/93)   


