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Circolare n. 136                                                                                                           Nuoro, 5 marzo 2021 

Prot. n. 

  

Agli Studenti delle classi quinte 

Ai  Genitori  

Ai  Docenti 

Alla DSGA 

Al  Sito 

 

Oggetto: Prove INVALSI classi quinte - A.S. 2020/2021. 

 
 Si comunica che dal 9 al 23 marzo p.v. si svolgeranno le prove INVALSI per tutte le 

classi quinte del corso diurno. 

Le prove coinvolgono le discipline di Italiano, Matematica, Inglese e si svolgeranno in 

modalità CBT (Computer Based) nei due laboratori di informatica al piano primo e secondo. 

Per tale ragione, i laboratori non saranno disponibili per la normale attività didattica durante i 

turni delle prove. 

Le prove di Italiano e Matematica avranno la durata di 120 minuti; la prova di Inglese 

avrà la durata di 90 minuti (reading) + di 60 minuti (listening). 

 

Gli esiti delle prove confluiranno nel “Curriculum dello studente”. 

 

MODIFICA ORARIO STUDENTI E DOCENTI 

Gli studenti delle classi quinte, se impegnati nel primo turno, si troveranno direttamente, 

alle ore 8:25, nell’assegnato laboratorio; se impegnati nel secondo turno si recheranno nel 

laboratorio assegnato alle ore 11:10, accompagnati dal docente in assistenza. 

I docenti somministratori saranno impegnati a partire dalle ore 8:25 e fino a conclusione 

della prova assegnata, secondo il calendario allegato. 

L’orario dei docenti somministratori subirà modifiche che verranno comunicate con le 

consuete modalità. 

Si raccomanda la massima puntualità. 
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I docenti somministratori sono pregati di effettuare con particolare cura la vigilanza degli 

alunni, per far sì che ognuno lavori in assoluta autonomia e che tutto si svolga con la massima 

serenità e serietà. 

In tutte le giornate di somministrazione il coordinamento generale è affidato al Prof. F. 

Maggi.  

 

In allegato il calendario delle prove e il Mansionario del docente somministratore. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dr. Giuseppe Giovanni Carta 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3, 
comma 3, del D.Lgs n. 39/93) 

 


