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AVVISO  N. 319 
Agli alunni delle classi quinte 

e per il loro tramite alle famiglie 
Al personale Scolastico                                                                                                                

All’Albo/web                                                                                                                                                               
Agli Atti 

OGGETTO: date di recupero per le prove INVALSI classi quinte 

Si comunica che nei giorni 27 e 28 aprile 2021 si svolgeranno  le prove INVALSI per le studentesse 
e gli studenti di entrambe le sedi eventualmente risultati assenti nelle date previste precedentemente 
e pubblicate con avviso 256 

ADEMPIMENTI ED INFORMAZIONI PER L’ESPLETAMENTO DELLE PROVE CBT 

1. La prova va svolta obbligatoriamente in presenza anche per i soggetti fragili in DAD; 
2. Le studentesse e gli studenti assenti non avranno più modo di recuperare le prove (il termine 

ultimo per il recupero è fissato per il 31 maggio) 
3. I soggetti fragili autorizzati alla DAD possono scegliere se partecipare o meno, ma come 

prevedibile, se assenti, nel loro curriculum studente non potrà essere caricato alcun dato a 
riguardo; 

4. Gli alunni BES hanno 15 min. aggiuntivi; 
5. Le prove saranno svolte nel seguente ordine: 

   1 giornata ITALIANO  ( 120 min) PAUSA  ( 30 min.)  MATEMATICA (120 min) 
   2 giornata INGLESE   ( 90 min )  PAUSA  ( 30 min. )  INGLESE   ( 60 min ) 

6. I docenti delle classi V in orario nei giorni delle prove, saranno impegnati come  
"somministratori " per la durata del proprio orario di servizio. Il loro compito si limita alla 
sorveglianza, all' assistenza e alla compilazione di una scheda che sarà fornita dal prof. 
Bellosguardo/Cappelli. Il prof. Bellosguardo insieme al tecnico Palmieri per la sede di Via 
Senatore e la Prof.ssa Cappelli, insieme al tecnico Boffardi per la sede di Via Filangieri, 
faranno da supporto a  tutte le operazioni di somministrazione. I docenti somministratori 
devono firmare solo la “dichiarazione di riservatezza” una sola volta; 

7. Nessun verbale, solo quello della seduta preliminare firmato solo dalla dirigente; 
8. Elenco studenti da stampare in 4 copie, uno per ciascuna prova e non vanno firmati dagli 

studenti; 
9. Gli studenti effettuano la prova utilizzando i propri dispositivi (pc portatile e tablet e cuffie 

auricolari); 
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10. La prova invalsi non è requisito di ammissione all’esame di maturità; 
11. Il risultato della propria prova sarà pubblicato sul sito invalsi e sarà visibile solo allo studente 

dopo aver effettuato l’accesso tramite credenziali dedicate che riceverà il giorno della prova; 
12. Al termine di ciascuna prova vanno riconsegnate le credenziali di accesso e conservate al 

docente somministratore in busta chiusa; 
13. I fogli per la brutta sono a carico degli studenti e vanno cestinati al termine di ciascuna prova; 
14. Al termine della prova di venerdì gli studenti faranno lezione regolarmente fino al termine 

dell'orario scolastico. 
15. L’accesso alla piattaforma INVALSI è:     

https://ms13.invalsi.taocloud.org 
 

PROSPETTO ORARIO SEDE DE FILIPPIS 

CALENDARIO RECUPERO PROVE INVALSI a.s. 2020/2021 

GIORNO MATERIA ALUNNI 

Giovedi 27 Maggio 2021 ITALIANO 

08,30-10,30 

16 

(7 di 5Ae-1 di 5 Al-6 di 5Bl-2 di 5 Cl) 

 MATEMATICA 

10,45-12,45 

16 

(7 di 5Ae-1 di 5 Al-6 di 5Bl-2 di 5 Cl) 

 

GIORNO MATERIA ALUNNI 

Venerdi 28 Maggio 2021 INGLESE ASCOLTO 

08,15-09,15 

16 

(7 di 5Ae-1 di 5 Al-8 di 5Bl)  + 

TUTTA la 5 Cl 

 INGLESE LETTURA 

09,30-11,00 

16 

(7 di 5Ae-1 di 5 Al-8 di 5Bl)  + 

TUTTA la 5 Cl 

 

Le prove di ITALIANO e di MATEMATICA si svolgeranno nel laboratorio linguistico (12 
postazioni) e nel laboratorio di informatica (4 postazioni). 
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Le prove di INGLESE (lettura ed ascolto) si svolgeranno per i 16 alunni nei laboratori linguistico e 
di informatica, secondo quanto esposto prima, mentre gli alunni della classe 5 Cl svolgeranno le 
suddette prove nelle proprie aule. 

La sorveglianza nei laboratori sarà curata dalla prof.ssa Cappelli e dal tecnico Boffardi, mentre per 
la classe 5 Cl dai docenti secondo il proprio orario scolastico. 

PROSPETTO ORARIO SEDE GALDI 

CALENDARIO RECUPERO PROVE INVALSI a.s. 2020/2021 

GIORNO MATERIA ALUNNI 

Giovedi 27 Maggio 2021 ITALIANO 

08,30-10,30 

8 di 5B  

 MATEMATICA 

10,45-12,45 

 

 

GIORNO MATERIA ALUNNI 

Venerdi 28 Maggio 2021 INGLESE ASCOLTO 

08,15-09,15 

8 di 5B + 1 di 5A 

 INGLESE LETTURA 

09,30-11,00 

 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione!              
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                    Prof.ssa Maria Alfano 
Firma autografa omessa ai sensi  

    del c. 3 dell’art. 3 del D.lgs.39/93  

 

       

    


