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         Agli alunni, classi quinte 

         Ai docenti 

 

Oggetto: prove nazionali INVALSI classi quinte a.s. 2020-2021  

Dall’8 al 29 marzo 2021 le classi quinte svolgeranno, secondo il calendario allegato, le prove a carattere 

nazionale predisposte dall’INVALSI finalizzate a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle 

discipline di valutazione. 

Agli studenti verrà rilasciato un curriculum dove saranno indicati, in forma descrittiva, i livelli di 

apprendimento in uscita conseguiti distintamente per ciascuna disciplina e la certificazione sulle abilità di 

comprensione ed uso della lingua inglese: si raccomanda pertanto agli studenti di svolgere le prove con 

competenza e serietà. 

 

Vista l’importanza e la complessità della prova che è a tutti gli effetti un esame con significative ricadute 

ai fini del curriculum di studio, nelle giornate in cui le classi sono coinvolte nei test sono sospese le 

lezioni curriculari: gli alunni entreranno in istituto dall’ingresso di via Trionfale 15 minuti prima 

dell’inizio della prova e usciranno al termine. Per le classi dei turni pomeridiani l’ingresso è da Via della 

Stazione di Monte Mario. 

Verranno successivamente comunicati i turni di vigilanza da parte dei docenti. 

 

Per rispettare la normativa vigente sul distanziamento le classi numerose sono state divise in due 

turni: nel primo turno sono coinvolti i primi n alunni dell’elenco del registro elettronico, nel secondo 

turno i restanti (il numero n di alunni è indicato nel prospetto allegato). 

Le prove si svolgeranno al pc in giornate differenti per le 3 discipline coinvolte: le prove di Italiano e di 

Matematica avranno la durata di 120 minuti mentre la prova di Inglese avrà la durata di 150 minuti perché 

sarà articolata in reading (90 minuti) e listening (60 minuti). 

Durante lo svolgimento delle prove non sarà consentito l’uso dei cellulari che saranno depositati in 

appositi contenitori.  

Gli studenti assenti sono obbligati a recuperare la prova nei giorni successivi su chiamata del Referente 

Invalsi (prof.ssa Donatella Calbi). 

Si allegano i calendari con il prospetto delle giornate delle prove per singola disciplina. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

             ( Prof.ssa  Monica Nanetti ) 

              Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82 del 2005 e ss.mm.ii. 
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