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Circolare n. 46 

 

Alla classe 5^T e 5^B 

 Ai docenti somministratori                                                                                                           

   Al DSGA 

SITO WEB 

 SEDE 

 

Oggetto: Somministrazione prove INVALSI classi quinte 16-17-18 MARZO 2021 

 

Nel corrente anno scolastico le prove INVALSI saranno effettuate dalle classi quinte, in 

ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 62/2017, dalla legge 107/2015 e dal D.P.R. 80/2013, 

come segue. 

Esse prevedono: 

 prove computer based (CBT) di italiano, matematica e inglese; 

 svolgimento delle prove in tre giornate distinte all’interno della finestra di somministrazione della 

scuola: 16-17-18 MARZO 2021 

 la durata delle prove di 120 minuti per italiano; 120 minuti per matematica; per inglese sono 

previsti 90 minuti di reading e 60 di listening; 

L’orario delle prove sarà il seguente: 

classe prova  Data e ora 

5^ B Italiano Martedì 16 marzo 1° turno, 1° gruppo B (3° piano) 

dalle 9 alle 11.10 + 15 minuti (art. 20, comma 8 e 14 del D. Lgs. n.62/2017 

Somministratori: PONTILLO, IDOLO 

5^B 

 

Italiano Martedì 16 marzo 1° turno, 2° gruppo B (1° piano) 

dalle 9 alle 11.10 + 15 minuti (art. 20, comma 8 e 14 del D. Lgs. n.62/2017) 

Somministratori: TESTA, SAPUPPO 
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5^ T Italiano Martedì 16 2° turno, gruppo unico T (1° piano) 

dalle 11.30 alle 13.40 + 15 minuti (art. 20, comma 8 e 14 del D. Lgs. n. 62/2017) 

Somministratori: RABITA, IDOLO 

5^ T 

 

 

Matematica 

 

 

Mercoledì 17 marzo 1° turno, gruppo unico T (1° piano) 

dalle 9 alle 11.10 + 15 minuti (art. 20, comma 8 e 14 del D. Lgs. n.62/2017) 

Somministratori: SAPIENZA, IDOLO 

5^ B Matematica Mercoledì 17 marzo 1° turno, 2° gruppo B (3° piano) 

dalle 9 alle 11.10 + 15 minuti (art. 20, comma 8 e 14 del D. Lgs. n. 62/2017) 

Somministratori: D’AMICO, SAPUPPO 

5^ B Matematica  Mercoledì 17 marzo 2° turno, 1° gruppo B (1° piano) 

dalle 11.30 alle 13.40 + 15 minuti (art. 20, comma 8 e 14 del D. Lgs. n. 62/2017) 

Somministratori: PONTILLO, IDOLO 

5^ T  Inglese Giovedì 18 marzo 1° turno, gruppo unico T (1° piano) 

READING: dalle 8.15   alle 9.55 +15 minuti (art. 20, comma 8 e 14 del D. Lgs. 62/2017) 

LISTENING: dalle 10.15 - 11.25 + 15 (art. 20, comma 8 e 14 del D. Lgs. n.62/2017) 

Somministratori: NAPOLI, IDOLO 

5^ B Inglese Giovedì 18 marzo 1° turno, 1° gruppo B (3° piano) 

READING: dalle 8.15   alle 9.55 +15 minuti (art. 20, comma 8 e 14 del D. Lgs. 62/2017) 

LISTENING: dalle 10.15 - 11.25 + 15 (art. 20, comma 8 e 14 del D. Lgs. n.62/2017) 

Somministratori: D’AMICO, SAPUPPO 

5^ B Inglese Giovedì 18 marzo 2° turno, 2° gruppo B (3° piano) 

READING: dalle 11.45   alle 13.25 +15 minuti (art. 20, comma 8 e 14 del D. Lgs. n. 

62/2017) 

LISTENING: dalle 13.40 - 14.50 + 15 (art. 20, comma 8 e 14 del D. Lgs. n.62/2017) 

Somministratori: LEONARDI, IDOLO 

 

*NB: 5^B  

- 1° gruppo da ARRIVA a LINDAMULAGE; 2° gruppo da MANCINI a STRANO.  

 

Ogni prova verrà somministrata dal docente incaricato e da un tecnico di laboratorio responsabile 

del funzionamento dei computer. 



 
 
 

 

Entro martedì 9 marzo i docenti somministratori ed i tecnici devono ritirare in Presidenza il 

Manuale del Somministratore, le Indicazioni operative per le situazioni problematiche, il Protocollo 

di somministrazione. 

Il giorno della prova i docenti somministratori sono convocati in Presidenza 45 minuti prima 

dell’inizio per la riunione preliminare con il Dirigente scolastico (o un suo delegato), durante la 

quale riceveranno il materiale necessario e firmeranno il verbale di consegna. 

A conclusione della prova, i docenti somministratori consegneranno la busta di cui al verbale di 

consegna e firmeranno il relativo verbale di riconsegna. 

Durante lo svolgimento della prova di Matematica gli allievi possono scrivere, se lo desiderano, 

calcoli o procedimenti su un foglio per poi fornire le risposte sulla piattaforma. I fogli dovranno 

essere forniti dalla scuola (numerati, debitamente timbrati con il timbro ufficiale della scuola e 

controfirmati dal Docente somministratore). Tutti i fogli dovranno essere riconsegnati al termine 

della prova al Docente somministratore, il quale provvederà a consegnarli al Dirigente scolastico (o 

suo delegato). Il Dirigente scolastico (o suo delegato) provvederà a distruggere i predetti fogli in 

maniera sicura e riservata.  

È inoltre consentito l’utilizzo dei 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 essa NON sia quella dei telefoni 

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

tramite bluetooth, wireless, ecc.) 

Gli alunni dovranno presentarsi nell'aula informatica 5 minuti prima dell'inizio della prova e non 

potranno sospenderla: l'interruzione per più di 10 minuti implica la ripetizione della prova il giorno 

successivo o nella sessione suppletiva. 

Si precisa inoltre che, in base alle misure organizzative adottate dal Dirigente scolastico, l’allievo di 

una classe NON campione assente a una o più prove INVALSI CBT per il grado 13 recupera la/le 

prova/e che non ha svolto all’interno della finestra di somministrazione assegnata alla scuola da 

INVALSI. Se l’assenza dello studente si prolunga oltre il termine di tale periodo, nei casi previsti 

dalla normativa vigente, l’allievo sostiene la/le prova/e che non ha svolto durante la sessione 

suppletiva che si svolgerà a maggio 2021.                                                       
 
 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Raimondo Ferlito 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 c.2 D. Lgs.vo 39/1993) 

 


