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Avviso n. 174                 San Severino Marche li, 24/03/2021
                                                                                                                      Al Personale Docente

 Agli Alunni classi quinte
 Ai Genitori
 Al Personale ATA

Oggetto: Prove INVALSI classi QUINTE

Si comunica che nei giorni da Venerdì 26 a Mercoledì 31 Marzo 2021 le classi quinte effettueranno le prove INVALSI per le
discipline Italiano, Inglese e Matematica secondo la tabella indicata.
Gli studenti occupano dalla prima ora il laboratorio assegnato per la prova, anche quando la prova è prevista al secondo turno, e
rimangono nelle stesse aule per le ore successive.
Per tutte le classi è necessaria la presenza del Docente Somministratore e del Tecnico d'aula. I Docenti Somministratori sono
indicati in tabella (quando sono indicati due nomi, i docenti sono in successione secondo il proprio orario), i Tecnici d'aula sono:
Palmucci (aula 27), Pelati (aule B3 e B4), Cetoretta (aula 57), Fucili (aula 58), Papa (aula 59b), Tobaldi (aula 32).

Classe
Alunni

99

Aula
Tecnico

Venerdì 26 
Italiano

1° turno         2° turno
8.20-10.45    11.02-12.50

Lunedì 29
1° turno         2° turno

Reading         Listening
8.20-10.45    11.02-12.50

Mercoledì 31 
Matematica

1° turno         2° turno
8.20-10.45    11.02-12.50

5C
11

58
Fucili

Luciani Luciani Luciani Peda/Colotti

5E
14

27
Palmucci

Prosperi /
Girotti

Cafarella Cafarella
Pallucchini/
Cicconofri

5M
15

B3
Pelati

Menichelli/
Fiorini

Sparvoli Sparvoli
Campetti/

Gentili

Classe
Alunni

Aula
Tecnico

Sabato 27
Italiano

1° turno         2° turno
8.20-10.45    11.02-12.00

Martedì 30
1° turno         2° turno

Reading         Listening
8.20-10.45    11.02-12.50

Mercoledì 31
Matematica

1° turno         2° turno
8.20-10.45    11.02-12.50

5A
15

B3
Pelati 

Fiorini /
Tobaldi

Ronconi/
Ciampichetti

Cipolletta
Aula B4
Campetti/
Pignataro

5CH
15

32 
Tobaldi

Gligora/
Corona

Tifi/Maccari
Tifi/

Alessandrini
Servili/

Pallucchini

5F
8

59b
Papa

Cicconi A./
Petracci

Marziali/ 
Piantoni

Piantoni
Cafarella/
Piantoni

5G
19

57
Cetoretta

Papavero Lai/Janata Papavero Pesciotti

Durante le prove gli insegnanti delle classi quinte in orario, non utilizzati, resteranno a disposizione in sala insegnanti per le
sostituzioni.
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Il calendario indicato deriva dall'insieme delle seguenti motivazioni: 
- le prove invalsi si svolgono in modalità informatizzata (CBT); 
- sono richiesti tre giorni e ogni classe svolge una prova al giorno;
- 120 minuti il tempo a disposizione per lo svolgimento delle prove di Italiano e Matematica, 90 + 60 minuti per la prova di
Inglese (+15 minuti come tempo aggiuntivo per ogni prova per i DSA).

Alle ore 8.20 (1° turno) e alle 11.02 (2° turno) gli insegnanti somministratori si recheranno nelle aule indicate nella tabella e
disporranno gli alunni nelle postazioni che il tecnico d'aula avrà avviato.

 Nella prima giornata sarà svolta la prova di Italiano alla presenza del somministratore e del tecnico d'aula; sono previsti
15' per la spiegazione e la distribuzione delle credenziali; inizio previsto alle 8.45 (1° turno) e alle 11.15 (2° turno); alla
fine della prova il somministratore farà firmare l'apposito foglio presenza agli studenti.

 Nella seconda  giornata  sarà svolta  la  prova  di  Inglese alla  presenza del  somministratore e  del  tecnico d'aula.  Gli
studenti sono invitati a dotarsi di cuffie o auricolari: la dotazione della scuola sarà utilizzata in mancanza. La classe
si ritrova nell'aula indicata per la prova fin dall'ingresso, sono previsti 15' per la spiegazione e la distribuzione delle
credenziali; inizio previsto alle 9.00 (1° turno = Reading) e alle 11.15 (2° turno= Listening); alla fine della prova il
somministratore farà firmare l'apposito foglio presenza agli studenti.

 Nella terza giornata sarà svolta la prova di Matematica con modalità analoghe alla prima giornata.

 Nei tre giorni, le classi che fanno la prova al secondo turno, dalle ore 12.50 alle ore 13.44 ritornano al normale orario
delle lezioni, rimanendo nell'aula assegnata per la prova.

 Per ognuna delle prove, gli alunni che terminano la prova prima della fine devono rimanere in classe senza disturbare gli
altri.

 Ai  docenti  individuati  come  somministratori  e  ai  tecnici  d'aula  il  prof.  Cicconofri  Mario,  referente  per  le  prove
INVALSI,  consegnerà  con  un  congruo  anticipo  il  regolamento  per  la  somministrazione  e  tutte  le  informazioni
necessarie. L'elenco degli studenti e relative credenziali saranno consegnati ai somministratori poco prima dell'inizio
della relativa prova.

 Sono previste eventuali giornate di recupero per alunni assenti: nelle settimane successive per assenti alle singole  
prove, nel periodo dal 17 al 21/05/2021 per assenze prolungate.  Nella eventualità di dover utilizzare giornate di
recupero nelle settimane successive e anche per eventuali problematiche tecniche che impediscano le prove nei giorni
stabiliti, saranno disposti al momento orari e variazioni d'aula.

 I docenti  tutor sono tenuti  ad informare i  candidati privatisti all'esame di stato che le prove Invalsi  per gli  
studenti privatisti sono previste nel periodo dal 17 al 21/05/2021.

 Per gli studenti del corso serale CPIA non sono previste prove Invalsi, come da ordinamento.

Il Dirigente Scolastico Prof. Sandro Luciani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93


