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Data e Prot.n. da segnatura SD     

Circ. n. 205 
Al personale Docente e gli studenti 
delle classi 5D, 5S, 5V e 5Z 

e p.c.  
Ai Tecnici di laboratorio 

Al personale ATA 
 
Oggetto: rettifica calendario prove INVALSI classi 5D, 5S, 5V e 5Z a.s. 2020-21 

 
Si comunica che le prove INVALSI di 5D (Inglese, da 1 a 15), 5S (Inglese, tutta la classe), 5V 

(Matematica, tutta la classe) e 5Z (Matematica, tutta la classe) sono state riprogrammate. In 
allegato le nuove date. 
Anche per il corrente anno scolastico, sulla scorta del comunicato del Ministero dell’Istruzione, 

le prove non saranno requisito di ammissione per l’Esame di Stato ma saranno svolte, 
comunque, secondo i protocolli messi a punto dall’INVALSI. Confidiamo in uno svolgimento 

responsabile da parte delle classi, così come già avvenuto negli anni passati (fatto salvo lo 
scorso anno in cui le prove sono state sospese per il lockdown). 
Ad ogni studente saranno consegnate, terminata la prima prova, le credenziali di accesso ai 

risultati, nonché le indicazioni su tempi e modalità di visualizzazione delle prove stesse 
sull’apposito portale dedicato. Docenti e alunni sono tenuti a collaborare per uno svolgimento 

delle tre distinte prove (Italiano, Matematica, Inglese) nel rispetto delle norme anti COVID, 
con particolare riferimento all’utilizzo dei laboratori di informatica. 
Le quinte con più di 23 studenti/esse svolgeranno le prove INVALSI a turni per rispettare le 

regole di distanziamento delle postazioni: di conseguenza mentre metà della classe sarà 
impegnata nello svolgimento delle prove con il docente somministratore l’altra metà rimarrà 

in aula con un altro docente. 
Ogni laboratorio prevede postazioni alternate e riconoscibili da bollini di diverso colore (gialli o 
viola). Ogni docente dovrà assicurarsi che la classe rispetti le indicazioni di utilizzo delle 

postazioni secondo quanto indicato nel calendario in allegato. 
In allegato il calendario delle prove INVALSI, con l’indicazione di docenti somministratori e di 

docenti di sorveglianza delle classi impegnate a turni durante le prove. 
Le studentesse e gli studenti assenti svolgeranno la prova secondo un calendario che sarà 

successivamente comunicato. 
Le studentesse e gli studenti attenderanno nell’aula ordinaria assegnata alla classe i 
docenti somministratori della prova che accompagneranno il gruppo nel laboratorio 

indicato nel calendario. Al termine della prova (se non coincidente con l’uscita da 
scuola) i docenti somministratori riaccompagneranno il gruppo in aula. 

I docenti troveranno il materiale cartaceo utile per la somministrazione nei laboratori di 
informatica indicati in tabella e saranno coadiuvati, durante la prova, dai tecnici di laboratorio. 
Al fine di garantire l’uniformità nelle procedure è necessario prendere visione del manuale del 

somministratore disponibile nell’area riservata docenti al seguente link 
https://sites.google.com/a/vittorioemanuele.org/area-riservata---vittorio-emanuele-

ii/materiali-somministrazione-prove-invalsi-classi-quinte 
In allegato, per le classi, il documento contenente le indicazioni relative a STRUMENTI 
CONSENTITI PER LO SVOLGIMENTODELLA PROVA DI MATEMATICA NELLA CLASSE V DELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO. 
Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 
Patrizia Giaveri 

firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993
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Esempio di lettura del calendario INVALSI 
 

DATA ORARIO CLASSE 
GRUPPO 

CLASSE PROVA 
PROVA LABORATORIO 

^SOMMINISTRATORI 
PROVA 

GRUPPO 
CLASSE IN AULA 

#SORVEGLIANZA 
GRUPPO CLASSE 

IN AULA 

Lunedì 

12 aprile 
2021 

08,15-10,45 5X *Da 1 a 13 ITALIANO 
**LAB. 2 
***(gialli) 

Rossi (8,00-10,00) 
Gialli (10,00-11,00) 

Da 14 a 26 
(aula 009) 

Neri (08,00-08,40) 

Bianchi (08,40-09,20) 
Verdi (9,20-11,00) 

* Numero progressivo dal registro di classe (alunni che svolgeranno la prova) 
** Numero di laboratorio 
*** Bollini che contrassegnano le postazioni da utilizzare per la prova 

^docenti somministratori che si recheranno in laboratorio 
#docenti che rimarranno in aula con la metà della classe che non svolgerà la prova durante il turno. 

 

Rettifica Calendario delle prove INVALSI (solo 5D, 5S, 5V e 5Z) 
 

Martedì 
27 aprile 

2021 

08,15-10,45 5Z Tutta la classe MATEMATICA 
LAB.2 
(gialli) 

Invernicci (08,00-10,00)  
Francica (10,00-11,00) 

- - 

11,00-14,10 5D Da 1 a 15 ITALIANO 
LAB 2 
(viola) 

Mariani (11,00-12,00)  

Lucchini (12,00-12,50) 
Carbone (12,50-13,30) 
Ferrari (13,30-14,10) 

Da 1 a 15 
(Aula Magna) 

Ricci M. (11,00-12,00) 

Caponigro (12,00-12,50) 
Marchesi (12,50-13,30) 
Girelli (13,30-14,10) 

Venerdì 
7 maggio 

2021 

10,15-12,50 5V Tutta la classe MATEMATICA 
LAB. 2 
(gialli) 

Bongiorno (10,15-11,00) 
Rigano (11,00-12,50)  

- - 

10,15-12,50 5S Tutta la classe INGLESE 
LAB. 4 

(viola) 

Semperboni(10,15-11,00) 

Vitali (11,00-12,50) 
- - 

 


