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Circolare n. 155            del 13 aprile 2021  

 
A tutti i docenti delle classi quinte 

 
A studenti e famiglie delle classi quinte 

 
Agli assistenti tecnici 

 
e per c. alla DSGA 

 

Oggetto: Nuovo calendario delle Prove Invalsi classi quinte 

Considerato il passaggio in zona arancione, nella settimana dal 19 aprile al 24 aprile 2021, si svolgeranno le 

prove Invalsi in presenza per tutte le classi quinte, secondo il calendario sotto riportato.  

I docenti coinvolti nella somministrazione sono pregati di leggere con attenzione le istruzioni riassunte e inviate 

per e-mail dal referente Invalsi prof.ssa Scalco. 

I docenti somministratori della prima ora e della quarta ora, se non impegnati con la classe, devono recarsi in 

vicepresidenza 30 minuti prima dell’inizio delle prove per ricevere il materiale; i docenti della quarta ora 

impegnati con la classe alla terza ora, si recheranno in vicepresidenza 30 minuti prima di prendere servizio nella 

classe. 

Durante le prove i docenti non possono allontanarsi dalla classe se non per motivi urgenti chiedendo ai 

commessi di riferire la necessità alla vicepresidenza che invierà un collega sostituto. 

I tre tecnici di laboratorio saranno costantemente presenti nelle tre le classi. 

 

I laboratori utilizzati per le prove invalsi sono stati scelti tra quelli delle classi in DAD; pertanto solo i docenti 

interessati al cambio devono individuare, con il supporto della commissione orario, altro spazio per svolgere la 

DAD. 

Gli studenti che eventualmente dovessero essere assenti nei turni assegnati alla loro classe potranno, in via del 

tutto eccezionale e dietro comprovati motivi, svolgere le prove abbinati ad altre classi nei limiti delle postazioni 

disponibili. Chi dovesse trovarsi in queste condizioni dovrà mettere in conto che potrebbe sostenere più prove 

nello stesso giorno. Gli studenti che – per eccezionali e certificati motivi - non dovessero riuscire a svolgere in 

tutto o in parte le prove nei tre giorni stabiliti, lo devono comunicare alla prof.ssa Scalco che provvederà ad 

informarli su nuova calendarizzazione. 

Si invitano studenti e famiglie a leggere l’informativa sulla privacy al seguente link: 
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https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2021/Rilevazioni_Nazionali/2021_INFORMATIVA%20PROVE%20NAZIONALI.pdf 

Per lo svolgimento della prova di Inglese gli studenti dovranno munirsi dei propri auricolari compatibili con i 

computer dei laboratori. 

Per lo svolgimento della prova di matematica è consentito l’uso dei seguenti strumenti: 

righello; squadra, compasso, goniometro, calcolatrice scientifica. 

 

Si allegano: 

A. prospetto Prove INVALSI con classi, giorni, orari e docenti coinvolti nella somministrazione; 

B. prospetto con cambi orari dei docenti che restano liberi dalle classi. 

 
   La Dirigente Scolastica 
  Dott.ssa Annalisa Esposito  

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2021/Rilevazioni_Nazionali/2021_INFORMATIVA%20PROVE%20NAZIONALI.pdf
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Allegato A Calendario delle prove Invalsi delle classi quinte 

 

 

  

lunedì 19 aprile martedì 20 aprile
AULA 109 119 219 AULA 109 119 209

08:10 - 09:10 08:10 - 09:10

09:10 - 10:10 09:10 - 10:10

10:10 - 11:10 10:10 - 11:10

11:10 - 12:10 11:10 - 12:10

12:10 - 13:10 12:10 - 13:10

13:10 - 14:10 13:10 - 14:10

14:10 - 15:10 14:10 - 15:10

mercoledì 21 aprile giovedì 22 aprile
AULA 109 209 AULA 119 209 219

08:10 - 09:10 08:10 - 09:10

09:10 - 10:10 09:10 - 10:10

10:10 - 11:10 10:10 - 11:10

11:10 - 12:10 11:10 - 12:10

12:10 - 13:10 12:10 - 13:10

13:10 - 14:10 13:10 - 14:10

venerdì 23 aprile sabato 24 aprile

AULA 109 119 209 AULA 219

08:10 - 09:10 08:10 - 09:10

09:10 - 10:10 09:10 - 10:10

10:10 - 11:10 10:10 - 11:10

11:10 - 12:10 11:10 - 12:10

12:10 - 13:10 12:10 - 13:10

5C ITALIANO  

D'Alessano

5D ITALIANO  

Pasello

5G ITALIANO  

Mandile

5D MATEMATICA  

Mangano

5E MATEMATICA  

Dionisio

5C MATEMATICA 

Pezzimenti

5E ITALIANO  

Gerosa

5G MATEMATICA 

Pezzimenti

5D INGLESE 

Borghi

5E INGLESE  

Zancan

5B ITALIANO  

Schinetti

5A MATEMATICA  

Bagnasco

5F MATEMATICA  

Betto

5A INGLESE  

Pasello

5F INGLESE    

Verga
5B MATEMATICA  

Scalco CON 

10-11 Arcuri 

11-12 Giardina 

   12-13 Raffo

5A ITALIANO   

Pasello

5F ITALIANO  

Zelaschi

5B INGLESE    

Scalco

5G INLGESE   

Gerosa 9.10 - 

11.10                 

Mangano 11.10 - 

12.10

5C INGLESE   

Manici
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Allegato B 
 
 

 

lunedì 19 aprile martedì 20 aprile mercoledì 21 aprile

08:10 - 09:10

09:10 - 10:10 Bulgarini in 4C al posto di Pasello

Raso a disposizione per supplenze

Oliveri posticipa ingresso a scuola per essere 

presente dalle 12.10 alle 13.10
Mangano a disposizione per supplenze

10:10 - 11:10 Raso a disposizione per suplenze

11:10 - 12:10 Oliveri in 4G al posto di D'Alessano
Bulgarini a disposizione per supplenze

Raso a disposizione per supplenze
Carbonelli  a disposizione per supplenze

12:10 - 13:10
Oliveri supplenza in 4E 

 D'Alessano supplenza in 2F

13:10 - 14:10

14:10 - 15:10

giovedì 22 aprile venerdì 23 aprile sabato 24 aprile

08:10 - 09:10

09:10 - 10:10

10:10 - 11:10

Gini in 2G sostituisce Pasello

Verga a disposizione per supplenze 

(+1h libero ma recupera venerdì 

dalle 10.10)

Cristanini supplenza in 2G

Merli a disposizione per supplenze

11:10 - 12:10
Semenzato supplenza in 3F

Lattari supplenza in 2B

12:10 - 13:10 Cacozza supplenza in 2B

13:10 - 14:10
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