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CIRCOLARE N. 36  
 

Prot. n. 2463/02-05  del 24.05.2021 

           

    AI DOCENTI dei Consigli delle Classi quinte  

AGLI STUDENTI delle classi quinte 

AI DOCENTI SOMMINISTRATORI 

AL DSGA  – AL PERSONALE ATA -  

All’albo - Al sito Web 

 

 

OGGETTO: PROVE INVALSI  Classe Quinta AM Mileto A.S. 2020 – 2021 e recuperi altre classi 

VV.  

 
Nei giorni 26-27-28 maggio 2021 si svolgeranno le prove Invalsi per la classe quinta Sez. A Mileto, 

secondo il calendario sotto indicato, e recuperi Invalsi sede Vibo Valentia.  

Al fine di garantire il sereno e regolare svolgimento delle operazioni previste dalla rilevazione nazionale, si 

comunicano le modalità organizzative e si invita il personale coinvolto, al massimo rispetto di tutte le 

disposizioni fornite dall’Invalsi e dalla presente comunicazione: 

1. Lo svolgimento della prova Invalsi sarà considerata ai fini dell’attribuzione del voto nelle rispettive 

discipline.  

2. L’esito delle prove potrà incidere sulla valutazione finale.  

3. Le prove saranno somministrate da docenti non titolari della classe né della disciplina oggetto della 

rilevazione. 

4. Lo svolgimento delle prove scritte riguardano tre ambiti disciplinari:  italiano, matematica e inglese 

che  saranno  somministrate al computer based (CBT). 

5. Sul sito dell’INVALSI sono disponibili i  materiali per lo svolgimento delle prove. 

6. Gli alunni saranno accompagnati nei laboratori dai docenti somministratori, con cui  rimarranno  

fino al termine della prova 

7. Al termine delle prove gli alunni saranno riacccompagnati in classe dal docente somministratore per 

proseguire il regolare orario di lezioni 

8. Si ricorda a tutti i docenti che, nelle date indicate, non dovrà essere programmata alcuna attività  

(verifiche, uscite didattiche, ecc) nelle classi coinvolte 

9. Gli alunni eventualmente assenti alle prove dovranno comunque recuperarle secondo la finestra di 

somministrazione assegnata alla scuola da INVALSI 
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10. Eventuali alunni con DSA potranno avvalersi di misure compensative e/o dispensative  per come 

già previsto nei rispettivi PDP. In ogni caso, potranno disporre di tempi più dilatati. 

11. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale Area prove nazionali all’indirizzo 

www.invalsiopen.it. 

 
NOTA ALLE ISTRUZIONI DI SVOLGIMENTO 

Alle ore 8,00  riunione preliminare dal delegato del Dirigente Scolastico con i somministratori e tecnici  coinvolti alle prove. 

Prima dell’inizio di ciascuna prova 

Il docente somministratore comunicherà agli studenti l’impossibilità di comunicare e/o collaborare fra loro durante la prova.  

Dovrà altresì assicurarsi che tutti gli alunni abbiano compreso le istruzioni di svolgimento. 

Durante lo svolgimento 

Il somministratore seguirà le fasi connesse con lo svolgimento delle prove e sarà responsabile del buon andamento delle 

stesse.. 

Strumenti per lo svolgimento delle prove 

Non è consentito l’uso di dizionari. 

Durante la prova di matematica è consentito l’utilizzo di: righello, squadra, compasso, goniometro e calcolatrice scientifica  (a 

condizione che essa non sia quella dei telefoni cellulari e che non sia collegabile né alla rete internet né a qualsiasi altro 

strumento).  

Si sottolinea che la finalità principale della misurazione degli apprendimenti consiste nel fornire ad ogni scuola uno 

strumento di diagnosi della propria attività didattica, attraverso l’individuazione degli eventuali elementi di criticità rispetto 

ai quali attivare strategie di miglioramento continuo. Si raccomanda, pertanto, la massima collaborazione di tutto il personale 

dell’Istituto, al fine di garantire un ordinato e proficuo svolgimento delle prove. 

 

CALENDARIO PROVE INVALSI A.S. 2020 – 2021 - MILETO 
 

DATA 

 

0RA 

 

DISCIPLINA 

 

CLASSE 

 

LAB. 

. 

SOMMINISTRATORE 

 

 

 

26 – 05- 2021 

 

8,45 - 10,45 

 

ITALIANO 

 

5°A M 

 

1 

 

CAROTENUTO   ANGELA 

 

27 – 05- 2021 

 

8,45 - 10,45 

 

MATEMATICA 

 

5°A M 

 

1 

 

CAROTENUTO   ANGELA 

 

28 – 05- 2021 

 

8,30 – 11,00 

 

INGLESE 

 

5°A M 

 

1 

 

CAROTENUTO   ANGELA 

 

Per i recuperi prove invalsi Vibo Valentia saranno coinvolti gli stessi somministratori delle prove svolte 

precedentemente. 

 

Gli assistenti tecnici Palermo Antonio per la sede di Vibo Valentia e Mancuso Pasquale per la sede di Mileto 

svolgeranno l’assistenza come da regolare orario di servizio. 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                                 

f.to Prof. Genesio Modesti 
firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                                

ai sensi ex art.3, c.2 D.Lgs 39/93 

 

 


