
 
 

Circ. n° 146                                                                                                         Salemi,  li 05.03.2021 

 

 

Ai Docenti 

Agli Alunni 

Ai Genitori per il tramite dei loro figli  

delle classi quinte 

Al DSGA 

Agli Assistenti Tecnici 

LORO SEDI 

 

 OGGETTO: PROVE INVALSI a.s. 2020/21- Classi quinte (Marzo 2021) 

 

           Si comunica che le prove INVALSI per le classi quinte, si svolgeranno nelle giornate 15-17 

Marzo 2021  in modalità CBT ( tramite pc), salvo variazioni dovute all’evolversi della situazione 

sanitaria. Esse si compongono:  

● una prova di Italiano della durata di 120 minuti  

● una prova di Matematica della durata di 120 minuti 

● una prova di Inglese-Reading della durata di 90 minuti  

● una prova di Inglese-Listening della durata di circa 60 minuti  

Al fine di svolgere le prove in sicurezza all’interno dei laboratori e di arrecare il minor disagio 

possibile alle attività didattiche, ciascuna classe svolgerà le prove di Italiano e di Matematica nella 

giornata prevista con inizio ore 8:15. 

Le prove di Inglese (Reading e Listening) si svolgeranno nella giornata programmata, con inizio ore 

10.00, dopo aver svolto regolarmente le prime due ore di lezione. 

N.B. Per  svolgere la prova d’Inglese ciascun alunno utilizzerà  cuffie o auricolari personali. 

Gli studenti dopo aver completato tutte le prove della sessione, lasceranno autonomamente 

l’Istituto.  

Si precisa altresì, che lo svolgimento delle prove Invalsi costituisce per le istituzioni scolastiche 

attività ordinaria (art. 19, comma 3 del D. Lgs. N. 62/2017). 

Per gli allievi disabili e con DSA può essere previsto un tempo aggiuntivo e per Inglese Listening 

può essere previsto il terzo ascolto. Gli allievi che, per gravi motivi documentati, non potranno 

essere presenti alle prove calendarizzate, avranno la possibilità di svolgere le prove INVALSI nel 

mese di maggio. 

Durante la somministrazione saranno presenti i Collaboratori Tecnici: 

● Sig. Ciaravolo Salvatore per il Liceo Classico 

● Sig. Nicola Patti per l’Ist. Tecnico di Salemi 

● Sig. Settimo Modderno per l’Ist. Professionale di Santa Ninfa 

● Sig. V.zo Bonanno per la sede Liceo Psicopedagogico di via Trieste (Partanna) 

● Sig. A. Gulotta per l’Ist. Tecnico di Partanna 



 
Essi dovranno collaborare con il docente somministratore per garantire l’ordinato e regolare 

svolgimento delle prove INVALSI CBT e applicare il protocollo definito dall’INVALSI nei giorni 

precedenti la somministrazione. 

Si ricorda agli studenti che attraverso il link: https://invalsi-

areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13   potranno trovare le 

simulazioni delle prove di Italiano, di Matematica, di Inglese per esercitarsi;  le prove delle classi 

quinte vengono identificate  “Grado 13”.  

Seguirà il calendario con  ulteriori indicazioni sia per gli studenti sia per i docenti 

somministratori.  

 

                    Il Dirigente Scolastico 

            F.to Prof.ssa Francesca Accardo 
                        Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 

                      ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs.39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13

