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Circolare n. 249

Ai Docenti
Al Personale ATA
Agli Alunni delle Classi Quinte (Diurno)
e p.c. al D.S.G.A.
OGGETTO: PROVE INVALSI – CLASSI QUINTE
A partire dal 12 aprile 2021 avrà inizio la somministrazione delle prove Invalsi per le classi quinte. Lo
svolgimento delle prove avverrà all’interno di una finestra temporale che va dal 12 al 20 aprile.
Le prove avranno durata massima:

 Italiano: 120 minuti
 Matematica: 120 minuti.
 Inglese: (90 reading + 60 listening) 150 minuti

Indicazioni per gli allievi:
Gli alunni coinvolti:

 potranno usare carta e penna per i loro appunti;
 dovranno consegnare eventuali appunti al termine della prova al docente somministratore;
 dovranno attenersi al tempo complessivo di svolgimento della prova INVALSI definito dalla
piattaforma. Scaduto il tempo previsto o chiusa la prova INVALSI, non sarà più possibile accedere
nuovamente alla prova.
L’intera classe o il 50% degli alunni nel caso di classi numerose, nei giorni e nelle ore stabilite nel calendario,
accompagnati dal docente dell’ora, si recherà nel laboratorio di informatica assegnato.
Il docente dell’ora sarà responsabile della somministrazione e della dovuta vigilanza durante la prova.

Conclusa la prova, gli alunni saranno riaccompagnati in aula dal docente dell’ora.
I docenti dell’ora impegnati nelle prove INVALSI, dovranno attenersi alle indicazioni allegate alla presente
circolare.

Agli alunni assenti che non effettuato una o più prove INVALSI, sarà data la possibilità di recupero secondo
la disponibilità dei computer nell’aula di informatica.
Si ricorda infine che le attività calendarizzate nei laboratori di informatica verranno sospese per l’intera
durata delle prove INVALSI.
Le classi, per le quali erano previste attività nei laboratori di informatica, svolgeranno le attività
didattiche nella propria aula.
Si invitano gli alunni/le alunne per le prove di inglese ad utilizzare auricolari e/o cuffie personali e, se
impossibilitati, a comunicarlo al coordinatore del C.d.C.

Si allega:
- Calendario somministrazione Prove
- Manuale per il Docente somministratore.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Francesca Adamo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3, c. 2, DL.vo 39/1993

