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Prot. n. 3695                                                                                 del 30/04/2021  

 

 

  Oggetto: Somministrazione prove INVALSI CLASSI QUINTE a.s. 2020/2021: 

indicazioni generali e modalità operative. 
 

 

Si comunica che, come previsto dal Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017, per 

l’a.s. 2020/2021 tutte le classi quinte svolgeranno le prove INVALSI.  

 

 

Le prove si svolgeranno per tutte le classi, in presenza presso la sede centrale del 

nostro Istituto secondo quanto riportato nella presente circolare. 

Considerata l’emergenza pandemica, le prove saranno concentrate in poche 

giornate per facilitare il rispetto delle norme di sicurezza sanitaria. 

La mattina della prova le classi, esonerate dalle lezioni, si recheranno 

autonomamente presso la sede di somministrazione e al termine delle prove 

potranno rientrare presso le proprie abitazioni. 

 

La somministrazione CBT implica la seguente organizzazione:  

-Durata prove:  

- Italiano: 120 minuti,  

- Matematica: 120 minuti,  

- Inglese reading: 90 minuti; and listening: 60 minuti (per DSA 105 e 75). 

 

Nei giorni fissati per le prove, il prof. Antonio Motolo referente per la valutazione, 

seguirà l’organizzazione e lo svolgimento delle stesse. Alle ore 8:00, il docente 

somministratore, lo stesso in orario alla prima ora nella classe, ritirerà presso l’ufficio 

di presidenza della sede centrale le buste predisposte dalla segreteria contenenti il 
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materiale occorrente per lo svolgimento delle prove dell’intera giornata e si recherà 

nei laboratori preposti dove, in collaborazione con il responsabile d’aula, predisporrà 

le postazioni di lavoro degli studenti che autonomamente raggiungeranno i laboratori 

secondo gli orari stabiliti. Il docente somministratore, sempre in collaborazione con il 

responsabile d’aula, seguirà le fasi connesse con lo svolgimento della prova, così 

come indicato nel Protocollo di somministrazione.  

Gli studenti, durante la prova al PC, potranno portare con sé carta e penna per i loro 

appunti (il materiale non può essere fornito dalla scuola per ragioni legate alla 

prevenzione del contagio da Covid 19). 

Al termine della prova, ogni studente strapperà i fogli utilizzati e li inserirà nel 

contenitore della carta posto all’uscita dell’aula. 

 

Si ricorda che gli studenti, negli spostamenti all’interno degli spazi della scuola, 

dovranno rispettare tutte le norme di sicurezza e di prevenzione da Covid 19, 

dovranno mantenere le distanze di sicurezza, dovranno mantenere la mascherina per 

tutta la durata delle prove e non dovranno scambiarsi oggetti. Potranno portare nei 

laboratori i loro effetti personali (portafogli, cellulare, zaini e borse). 

In vista della prova d’Inglese LISTENING, per motivi igienici, si invitano gli 

studenti a dotarsi di cuffie proprie. 

Si invitano tutti i discenti ad una fattiva partecipazione, ricordando che per il corrente 

anno scolastico i livelli di apprendimento confluiranno nel curriculum dello studente. 

 

Si ricorda che le rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti sono attività 

ordinaria di Istituto e rientrano nella Funzione Docente in base al D.L. n. 5 del 

09/02/2010 convertito in Legge n. 35 art. 51 comma 2. 

L’individuazione dei Somministratori ha valore formale di nomina. 

 

I laboratori informatici nei giorni di seguito indicati non potranno essere utilizzati da 

altre classi.  
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CALENDARIO PROVE 

 

Giorno Data Materia Classe Aula Orario 

 

Lunedì 

 

10-05-2021 

Italiano V A I Lab. Linguistico 08:30-10-30 

V A M Lab. Informatica 

Matematica V A I Lab. Linguistico 11:00-13:00 

V A M Lab. Informatica 

Martedì 11-05-2021 Italiano V B T Lab. Linguistico 08:30-10-30 

V A E Lab. Informatica 

Matematica V B T Lab. Linguistico 11:00-13:00 

V A E Lab. Informatica 

Mercoledì 12-05-2021 Italiano V A Alberghiero Lab. Linguistico 08:30-10-30 

 V C Alberghiero Lab. Informatica 

Matematica V A Alberghiero Lab. Linguistico 11:00-13:00 

VC Alberghiero Lab. Informatica 

Giovedì 13-05-2021 Italiano V D Alberghiero Lab. Linguistico 08:30-10-30 

 V A ITA Lab. Informatica 

Matematica V D Alberghiero Lab. Linguistico 11:00-13:00 

V A ITA Lab. Informatica 

Venerdì 14-05-2021 Inglese V A I Lab. Linguistico 08:30-11:00 

V A M Lab. Informatica 08:30:11:00 

Sabato  15-05-2021 Inglese V  B T Lab. Linguistico 08:30-11:00 

V A E Lab. Informatica 08:30-11:00 

Lunedì  17-05-2021 Inglese V A Alberghiero Lab. Linguistico 08:30-11:00 

V C Alberghiero Lab. Informatica 08:30-11:00 

Martedì 18-05-2021 Inglese V D Alberghiero Lab. Linguistico 08:30-11:00 

V A ITA Lab. Informatica 08:30-11:00 

 

I docenti Coordinatori dei Consigli di classe e i docenti di Italiano, Matematica ed 

Inglese delle classi quinte sono invitati a fornire agli alunni tutte le informazioni e le 

indicazioni necessarie affinché essi possano affrontare le prove nel migliore dei modi, 

con la consapevolezza della loro importanza e della necessità di un serio impegno nel 

loro svolgimento. 
Attesa la complessità dell’azione da realizzare, si richiede la più rigorosa 

collaborazione da parte di tutti i docenti, assistenti tecnici e coordinatori di sede e si 

chiede di evitare, ove possibile, di assentarsi nelle giornate di svolgimento delle 

prove. 
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Il materiale informativo per la corretta gestione delle prove è disponibile al seguente  

link: https://invalsiareaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo_sec_secondo_grado 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dot.ssa Pina De Martino 

 


