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Prot. n. 2275/IV.1   Cicciano, 22 aprile 2021 

Ai docenti  
Alla DSGA e personale ATA 

Agli alunni 
Ai genitori 

 

Oggetto: calendario prove Invalsi classi quinte 

 

Da martedì 27 aprile a mercoledì 12 maggio 2021 gli alunni delle classi quinte svolgeranno le prove Invalsi, 

nei laboratori della Scuola, secondo il calendario con elenco alunni  e docenti somministratori inviato ad 

ogni coordinatore. 

Ogni classe svolgerà le prove di matematica e italiano (della durata di 120 minuti ciascuna) nella stessa 

mattinata. Al termine di queste due prove gli studenti torneranno a casa. 

Per la prova di inglese (reading 90 minuti + listening 60 minuti) gli studenti di ciascuna classe verranno a 

scuola in un altro giorno già stabilito in calendario. Al termine di questa prova gli studenti torneranno a 

casa. 

Gli studenti entreranno alle ore 8:20 e si recheranno direttamente nei laboratori indicati in allegato. 

I docenti incaricati della somministrazione della prova si troveranno a scuola 30 minuti prima dell’inizio 

della prova in modo da adempiere alle azioni propedeutiche alla somministrazione, in presidenza. 

Dopo l’appello e l’illustrazione delle procedure da parte dei docenti somministratori,si svolgeranno le prove. 

Accessori. Ogni studente può portarsi fogli bianchi che andranno vidimati dal docente e, al termine della 

prova, andranno consegnati. Per la prova di matematica si potranno portare righello, squadra, compasso, 

goniometro, calcolatrice scientifica. Per la prova di listening di inglese gli studenti dovranno portarsi cuffie 

o auricolari.  

Sono escluse tutte le apparecchiature dotate di connessione internet (ad es. telefonini): tali strumenti 

dovranno essere spenti e messi nello zaino prima dell’inizio delle prove. 

Il Dirigente Scolastico 

Iossa Anna 

(firma omessa ai sensi art.3 co.2 D.lgs 39/93) 
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