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Agli Studenti delle Classi quinte 

Ai Docenti 

Ai Coordinatori delle Classi quinte 

Al Prof. A. Timoncini 

Agli Assistenti Tecnici 

Al D.S.G.A. 

Ai Collaboratori Scolastici 

All’Albo del SITO WEB 

 

Oggetto: svolgimento prove INVALSI classi quinte a.s. 2020-21. 

 

Con la Comunicazione n° 287 del 13-04-2021, si è portato a conoscenza dei docenti dell’Istituto e 

degli studenti delle Classi quinte il calendario aggiornato delle prove Invalsi d’Italiano, Matematica 

e Inglese, articolato in 2 sessioni, per ciascuna classe, seguendo la rotazione ordinaria dei gruppi 

(GRUPPO “A” OVVERO GRUPPO-CLASSE 2; GRUPPO “B” OVVERO GRUPPO-CLASSE 1). 

 

Con la presente, si  precisa che: 
 

- durante lo svolgimento delle prove, gli studenti in DAD sono autorizzati a disconnettersi per 

tutto il periodo della prova; nella seconda parte della giornata, gli studenti sono autorizzati 

ad uscire dall’Istituto alla chiusura della propria prova, indipendentemente dalla fine 

dell’orario di lezione; 
 

- le prove si svolgeranno nei laboratori indicati nell’apposito calendario, pertanto, in quelle date 

saranno disponibili solo per lo svolgimento delle prove INVALSI; 
 

- i docenti in servizio (compresi eventuali sostituti) accompagneranno le classi coinvolte nei 

laboratori, in tempo utile allo svolgimento della prova; gli insegnanti in servizio vigileranno 

e si alterneranno nei laboratori, nel corso delle prove, secondo il proprio orario; 

- le classi del secondo turno, nelle giornate di lunedì e venerdì, devono iniziare la prova alle ore 

10:55 (non 11:10), per cui il docente in servizio alla terza ora deve garantire l’intervallo alla 

classe, prima delle ore 10:55, così che, all’orario indicato, gli studenti possano iniziare 

regolarmente la prova; 

- i docenti, in servizio nell’ora in cui inizia la prova (ogni giorno la prima ora – terza ora del 

lunedì e del venerdì – quarta ora del martedì e del giovedì), dovranno incontrarsi con il prof. 

Timoncini, nel corridoio officine, subito prima dell’inizio della prova, per ritirare i tagliandi 

da consegnare agli studenti, contenenti le credenziali di accesso alla specifica piattaforma; 

- il tempo complessivo di svolgimento della prova è regolato automaticamente dalla 

piattaforma: 
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● 120 minuti le prove d’Italiano 

● 120 minuti le prove di Matematica 
●   90 minuti quella di Inglese (Reading) 

●   60 minuti la prova di Inglese (Listening) 

 

Una volta posto termine alla prova (o scaduto il tempo) non sarà più possibile accedere nuovamente 

alla piattaforma. 
 

- gli studenti potranno utilizzare per la prova di Matematica, per i loro appunti, esclusivamente 

fogli bianchi propri. Per evidenti ragioni, legate alla persistente condizione di pandemia, non 

saranno forniti né fogli, né penne dalla scuola; 
 

- agli studenti D.S.A. viene concesso un tempo aggiuntivo di 15 minuti per ciascuna disciplina; 

coloro che frequentano tutte le settimane effettueranno la prova solo nella I sessione; 
 

- per lo svolgimento della prova di Matematica sono consentiti i seguenti strumenti: 
 

1. Righello 

2. Squadra 

3. Compasso 

4. Goniometro 

5. Calcolatrice scientifica. 
 

È consentito l'uso di qualsiasi tipo di calcolatrice a condizione che non sia quella dei telefoni cellulari 

e che non sia collegabile né alla rete internet, né a qualsiasi altro strumento elettronico (ad esempio, 

tramite bluetooth, wireless, ecc.). 

 

- per la prova di inglese è necessario che ogni studente arrivi munito dei propri auricolari per 

affrontare la prova di Listening. 

 

Al termine di ogni somministrazione, il personale preposto effettuerà la sanificazione degli ambienti, 

delle postazioni e dei PC utilizzati dagli studenti; si raccomanda a tutti il costante e rigoroso rispetto 

delle norme di sicurezza. 

 

I docenti somministratori, ovvero i docenti in servizio, sono invitati a leggere attentamente il manuale 

per la somministrazione. 

 

Il calendario potrà subire modifiche in relazione alla variabilità della situazione pandemica. 

 

Il Prof. A. Timoncini, coadiuvato dagli Assistenti tecnici in servizio, coordinerà tutte le attività e sarà 

temporaneamente distaccato dall’insegnamento, durante lo svolgimento delle prove. 

 

Il Coordinatore di classe avrà cura di aggiornare l’agenda del registro elettronico, indicando 

l’impegno. 

 

Forlì, 14-04-2021 

 

Il Dirigente Scolastico 

Iris Tognon 

 

Allegato: 

 

● manuale docente somministratore 
 

 
Responsabile del procedimento: D.S. Iris Tognon 

Referente per l’istruttoria Ufficio Protocollo: A.A. M.Teresa Pratesi 
 

https://www.ettoreconti.edu.it/public/circolari/files/1/manualesomministratore.pdf

