Circ. 151

Ai docenti delle classi V
Agli alunni delle classi V
Ai Proff.
Carfagno Marilicia
Lecce Gaetano
Fiorentino Basilio
Ai Sig, Nasuto Pietro
Parisi Angelo
Fino Donato
Al DSGA
OGGETTO: Prove Invalsi 2021 classi Quinte - Sessione suppletiva
Si comunica che la sessione suppletiva delle prove Invalsi per gli studenti assenti a una o
più prove si svolgerà nei giorni 11-12 maggio c.a., presso la sede centrale, nei laboratori di
informatica e linguistico.
La somministrazione avverrà secondo il seguente calendario:
DATA
Martedì
11/05/2021
Mercoledì
12/05/2021

ORARIO
08:0010:30
10:4513:10
08:0010:30

PROVA
ITALIANO

LABORATORIO
SOMMINISTRATORI
INFORMATICA E
CARFAGNO
LINGUISTICO
INGLESE
INFORMATICA E
LECCE
LINGUISTICO
MATEMATICA INFORMATICA E
FIORENTINO
LINGUISTICO

I coordinatori di classe annoteranno i nominativi degli studenti interessati sul registro
elettronico.
Poiché la prova d’Inglese prevede sia una prova di Listening che una prova di Reading, è
necessario che gli allievi si rechino alle prove provvisti di cuffie e/o auricolari personali.
Per la prova di matematica è consentito l’utilizzo dei seguenti strumenti: righello, squadra,
compasso, goniometro e/o calcolatrice scientifica; è concesso l’uso di qualsiasi tipo di
calcolatrice a condizione che essa NON sia quella dei telefoni cellulari e che NON sia
collegabile né alla rete internet né a qualsiasi altro strumento (ad esempio, tramite
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bluetooth, wireless, ecc.). Inoltre, si ricorda che la mascherina dovrà̀ essere sempre
indossata durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli
alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza.
Gli alunni che dovranno svolgere le prove INVALSI si recheranno presso la sede centrale
per tempo, secondo quanto indicato nella tabella precedente. I tempi previsti sono assai
ristretti, perciò si raccomanda agli alunni l’assoluto rispetto delle indicazioni.
Terminate le prove, ogni studente riprenderà il regolare svolgimento delle attività
didattiche.

Si confida nella consueta collaborazione di tutto il personale.
Il rispetto scrupoloso delle regole antivovid, che la scuola si è data, è fondamentale per
salvaguardare non solo la salute dei singoli, ma quella dell’intera comunità. Il mancato
rispetto delle misure organizzative anticovid verrà sanzionato nei termini di cui al
regolamento d’istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Tosco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L . n. 39/93
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