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                              ACQUAVIVA DELLE FONTI,    30 APRILE 2021 
 
 

AI SIGG. DOCENTI 
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI V 

AL PERSONALE A.T.A. 
AL DSGA 

 
 
 

COMUNICAZIONE N. 278 

 
OGGETTO:  Prove INVALSI 2021  classi V – Calendari di svolgimento e Somministratori 

 

 

 

Si comunica il calendario di svolgimento delle prove Invalsi 2021 per le classi V, che si svolgeranno come di consueto in modalità CBT nei 
Laboratori informatici dei vari plessi del nostro istituto nel rigoroso rispetto delle disposizioni attuali rispetto alla situazione pandemica.  
 
Data la particolare organizzazione didattica in atto, le prove verranno svolte dai soli studenti delle classi V che hanno scelto di frequentare in 
presenza.  
 
Considerato, inoltre, il numero limitato di questi studenti, essi sono stati raggruppati in funzione della capienza massima prevista per i 
laboratori informatici da limitazioni e disposizioni imposte dai protocolli sanitari in vigore:  
 

• Laboratorio informatico sede Centrale: max 12 studenti;  

• Laboratorio informatico sede Succursale: max 7 studenti (non interessato allo svolgimento delle prove);  

• Laboratorio informatico sede  IPSSEOA: max 9 studenti.  
 

SEDE CENTRALE (Acquaviva delle Fonti) - CALENDARIO PROVE  

Gruppi Composizione Gruppi Prova Giorno Fascia oraria Somministratori * 

GRUPPO  
UNICO 

5B/La: Anzelmo, Ferrulli, Gasparro, Lagonigro, 
Morisco, Pugliese, Solazzo, Sorino 
5A/La: Netti 
5A Scg: Colacicco 

Italiano lunedì 10 maggio 

9:10 - 12:10 

Evangelista G *., Ciccarone 

Inglese martedì 11 maggio 
Lamanna*, Evangelista T. 
Ciccarone 

Matematica mercoledì 12 maggio Martielli*, Scarati 

 
 

SEDE IPSSEOA  (Casamassima) - CALENDARIO PROVE  

Gruppi Composizione Gruppi Prova Giorno Fascia oraria Somministratori * 

GRUPPO  
UNICO 

5A Sala: Borracci, De Tommaso, Gagliano, 
Grassi, Iaffaldano, Lamacchia, Loconte 
5B Eno: Guerra 

Italiano lunedì 10 maggio 

9:30 - 12:30 

D’Ambrosio*, Campanella, 
Giancippoli 

Inglese martedì 11 maggio Cerini*, Signorile 

Matematica mercoledì 12 maggio Sacco* 

 

*   Docenti somministratori che dovranno curare il recupero della propria prova da parte di eventuali  studenti assenti. 
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Ribadendo che quest’anno le prove Invalsi delle classi V  NON  saranno considerate requisito di ammissione allo svolgimento dell'Esame di 
Stato, si richiama qui di seguito una serie di indicazioni utili al loro svolgimento. 
 
 
Tipologia e durata delle prove 
Le prove previste sono quelle consuete:   

• Italiano: 120 minuti;   

• Matematica: 120 minuti;  

• Inglese (reading): 90 minuti;  

• Inglese (listening): circa 60 minuti. 
La durata di ognuna delle prove andrà incrementata di 15 minuti nel caso di studenti con DSA per i quali è stato previsto detto incremento.  
 
 
Docenti Somministratori e Collaboratori tecnici 

• Per ottimizzare le esigenze di servizio, come Docenti Somministratori sono stati individuati gli insegnanti in servizio nelle giornate 
di svolgimento delle prove nelle classi V con più studenti in presenza: la 5^BLam per la sede Centrale (n. 8 studenti in presenza) e 
la 5^A Sala per la sede dell’IPSSEOA (n. 7 studenti in presenza); 

• al fine di rendere più agevole il compito del Docente Somministratore resta confermata in laboratorio la presenza di un 
Collaboratore tecnico - Responsabile del funzionamento dei computer. 

• per ridurre la quantità di documentazione cartacea, il Docente Somministratore quest'anno dovrà firmare esclusivamente la propria 
Dichiarazione di riservatezza (fornita in allegato alla presente), che ogni docente e ogni responsabile tecnico consegnerà in 
laboratorio informatico il giorno della somministrazione di sua competenza;   

• non è prevista firma di alcun verbale di somministrazione; 

• Nei prossimi giorni verranno definite e comunicate modalità e data di  svolgimento della Riunione preliminare fra il Ds (o uno suo 
delegato) e i docenti somministratori  
 
 

Studenti assenti - Sessioni di recupero prove 

• Tutti gli studenti delle classi V in presenza sono tenuti a svolgere le prove.  

• Eventuali studenti assenti nelle giornate di svolgimento ordinario dovranno recuperarle nelle giornate successive fino a giovedì 20 
maggio.  

• Il recupero delle diverse prove sarà  predisposto dai docenti somministratori i cui nominativi risultano sottolineati e asteriscati nelle 
tabelle dei calendari e potrà avvenire in qualunque fascia oraria, purché, come è ovvio: 1) ne sia messo a conoscenza il tecnico di 
laboratorio; 2) siano disponibili postazioni informatiche libere. 

 
 
Strumenti didattici personali 
Per ragioni di sicurezza sanitaria, è opportuno che, per le prove che lo richiedono o lo consentono, gli studenti portino a scuola strumenti 
didattici personali: 
 

• tutte le prove (strumenti consentiti): fogli per appunti e/o brutta copia    
• prova di Matematica (strumenti consentiti): righello, squadra, compasso, goniometro, calcolatrice scientifica; 

• prova di Inglese – listening (strumenti obbligatori): cuffie audio personali 

 
 

Materiali, documentazione, esercizi  
Si ricorda che il materiale informativo inerente le prove delle classi V è stato fornito (ed è disponibile sul sito di istituto) in allegato alla Com. 
n. 222.  
A beneficio di docenti, classi e singoli studenti si ricorda che esempi di prove di grado 13 (classi V) sono disponibili per esercitazioni sul sito 
dell'Invalsi, al seguente link: 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13 
 
 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

FRANCESCO SCARAMUZZI 

 

 


