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Circolare n 168/a.s.2020/21 

Ai docenti 

Ai docenti somministratori 

Agli studenti delle classi quinte 

Al sito 

Oggetto: Prove INVALSI  classi quinte_19 -24 aprile 

Come è noto le prove INVALSI per le classi quinte dovevano essere già svolte lo scorso mese di marzo, come 
da calendario già comunicato all’Istituto, ma sono state sospese perché la regione Lazio era classificata come 
zona rossa. 

Come comunicato dal responsabile dell’area prove nazionali, poiché ora la scuola si trova in una regione 
arancione, le prove devono essere svolte entro il prossimo 30 aprile. 

Pertanto le classi quinte svolgeranno le prove a carattere nazionale di Italiano, Matematica e Inglese che per 
Italiano e Inglese sono uguali per tutte le tipologie di istituti mentre la prova di Matematica è differenziata in tre 
tipologie diverse. 

Lo svolgimento costituisce per le istituzioni scolastiche attività ordinaria di istituto. 

Tutte le prove saranno svolte al computer e tenuto conto che si devono svolgere solo a scuola alla presenza del 
docente somministratore, vista l’attuale organizzazione della didattica nella nostra scuola, è stata individuata 
la settimana dal 19 al 24 aprile per poter far svolgere le prove ai nostri studenti. 

Come da protocollo, ogni classe svolge una sola prova al giorno rispettando le modalità e i tempi indicati, alla 
presenza di un docente somministratore. 

Pertanto è stato elaborato il calendario che vede impegnata ciascuna classe per tre giorni, secondo l’orario 
riportato. 

Per quest’anno il protocollo dà facoltà di individuare quale docente somministratore anche un docente della 
classe e della materia per cui, per non stravolgere molto la didattica delle altre classi, si è scelto, per quanto 
possibile, di individuare come somministratori i docenti in base all’orario curriculare. 

Le procedure da seguire durante lo svolgimento delle prove sono riportate sul manuale del somministratore che 
sarà inviato, tramite la bacheca dal registro elettronico, a tutti coloro che dovranno svolgere tale incarico. 

Ad ogni buon conto per fornire ai docenti somministratori tutte le  informazioni necessarie, venerdì 16 marzo, 
alle ore 16.00, in modalità video conferenza attraverso la piattaforma Google Meet della G-Suite for Education, 
è convocata una riunione di tutti i docenti che sono stati individuati come somministratori. 

Il nickname della riunione è: invalsi 

Si allega il calendario delle prove e i nominativi dei docenti somministratori. 

                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                        (Dott. Pasquale MERINO) 

                                                                                                                              (Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                                 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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