Ministero dell’Istruzione,
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Circ. 258

Roma, 30/03/2021
Ai Sigg.ri Docenti
Agli Studenti delle Classi Quinte
Alle Famiglie
Sito

Oggetto : Disposizione Prove INVALSI
Dal prossimo 9 aprile 2021 gli studenti di quinta superiore dovranno affrontare le Prove Invalsi
2021 di Italiano, Matematica e Inglese.
La somministrazione avverrà in modalità CBT – Computer Based Testing e parteciparvi è requisito
fondamentale per ricevere la certificazione delle competenze.
In caso di alunni assenti, si prega di darne immediata segnalazione alla prof. Alibrandi: i ragazzi
sono tenuti a recuperare la prova non svolta .
Per accedere alla piattaforma verrà fornito per ciascun alunno un codice di accesso. Si ricorda che
il codice sarà necessario anche per accedere al proprio profilo: ragazzi potranno quindi verificare i propri
livelli di competenze entrando nel sito Invalsi con le proprie credenziali. Quindi il codice non va gettato
una volta conclusa la prova.
La durata delle singole prove è la seguente: italiano: 120 minuti; Matematica 120 minuti; Inglesereading: 90 minuti; Inglese-listening: 60 minuti.
Le prove si svolgeranno in laboratorio di informatica e nel multimediale e devono ovviamente
tener conto della situazione pandemica.
Le prove saranno così configurate: due in un giorno con tutta la mattinata impiegata per il loro
svolgimento, al termine delle quali i ragazzi potranno uscire, ed la terza in un altro giorno.
La giornata con le due prove si svolgerà secondo la seguente scansione: prova di italiano o
matematica , pausa di 10’ , prova inglese. Nei giorni a seguire i ragazzi affronteranno la prova non
ancora svolta.
Per quanto riguarda lo svolgimento della mattinata con le due prove si è preferito usare un giorno
in cui i ragazzi fossero in DAD: questo significa che quel giorno, invece, i ragazzi dovranno venire in
presenza per affrontare le prove a scuola; gli insegnanti di quella mattina dovranno dunque essere presenti
in sede per fare assistenza. Quindi la classe che affronta la prova, sarà impegnata dalle 8.00 alle 13.00
circa.
Il giorno in cui si svolgerà la terza delle prove, invece i ragazzi utilizzeranno la prima parte di una
mattinata in presenza, per poi continuare le lezioni nelle proprie aule.
Durante lo svolgimento della mattinata, dopo le pause tra le singole prove, i ragazzi dovranno
assolutamente risedersi alla propria postazione.
Per quanto riguarda le cuffie, necessarie per la prova di inglese, i ragazzi dovranno portare le
proprie, per evitare uno scambio di materiale così personale.
I professori delle singole classi saranno presenti in aula di informatica con la propria classe e
vigileranno durante lo svolgimento delle prove.
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9 aprile 8.00/10.00

3C (matematica)

10 aprile 8.00/10.00

5 i (italiano)

12 aprile 8.00/10.00

5L (italiano)

13 aprile 8.00/10.00

5G (italiano)

14 aprile 8.00/10.00

3B (matematica)

15 aprile 8.00/10.00

5H (italiano)

16 aprile 8.00/13.00

3C (italiano e inglese)

17 aprile 8.00/10.00

3E(matematica)

19 aprile 8.00/13.00

3F (italiano e inglese)

20aprile

3 E (italiano e inglese)

21 aprile 8.00/13.00

3D (italiano e inglese)

22 aprile8.00/10.00

3D(matematica)

23 aprile 8.00/13.00

3B (italiano e inglese)

24 aprile8.00/10.00

3 F (matematica)

26 aprile 8.00/13.00

5H (matematica e
inglese)

27 aprile 8.00/13.00

5 L (matematica e inglese)

28 aprile 8.00/13.00

5 G (matematica e
inglese)

29 aprile 8.00/13.00

5 i (matematica e inglese)

La Dirigente Scolastica
Tiziana Sallusti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93
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