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      Circ. n. 225 
 

Alle syudentesse e agli studenti delle classi quinte 
Alle loro famiglie 

Alle docenti e ai docenti 
Alla DSGA 

Al personale ATA 
Albo online 

 
OGGETTO: marzo 2021 – Somministrazione prove INVALSI - classi dell’ultimo anno di corso (liceo classico e 
linguistico) - Indicazioni organizzative. 
 
Si comunica che, dal giorno 8 al giorno 27 marzo p.v., tutte le classi quinte effettueranno le prove INVALSI 

riguardanti le discipline di Inglese, Italiano e Matematica. Le prove si svolgeranno nel laboratorio linguistico 

della sede di via Monte Massico. La durata delle singole prove prevede due ore per italiano e matematica e 

due ore e mezza per inglese (listening e reading). La somministrazione delle prove avrà la seguente 

scansione: dal giorno 8 al 22 marzo una prima fascia compresa dalle 8.00 alle 11.10 e una seconda dalle 

11.40 alle 14.00. Il sabato, invece, la seconda fascia inizierà alle 11.00 per terminare alle 13.30 (si 

raccomanda la massima puntualità). Dal giorno 23 al termine delle prove, la prima fascia si concluderà 

alle 10.30, mentre la seconda inizierà alle 11.00 per terminare alle 13.30. In allegato è disponibile il 

calendario completo e i nomi dei professori somministratori per ciascuna prova. Si ricorda che le rilevazioni 

INVALSI vengono effettuate in modo uniforme nelle classi finali di tutte le scuole superiori d’Italia e sono 

uguali per tutti i tipi di indirizzo, in quanto non vogliono rilevare le specifiche nozioni apprese, ma le 

competenze di base acquisite durante l’intero percorso formativo. 

Gli studenti potranno portare con sé penna, matita, righello, calcolatrice (non quella sul dispositivo mobile). 

Fogli per la brutta copia saranno forniti dalla scuola.  

Alcune norme operative: 

1. le classi di Curzolane impegnate nelle prove della prima fascia, si presenteranno direttamente nel 

laboratorio di lingue della sede di monte Massico dove troveranno il docente somministratore e, 

quando l’ultimo avrà terminato, torneranno nelle loro aule autonomamente, previa presentazione 

di una liberatoria per i minorenni. 

2. Le classi di Curzolane impegnate nelle prove della seconda fascia usciranno dalle loro aule alle 

11.20 per trovarsi puntuali alle 11.40 nel laboratorio sede della prova. 

3. Tutti gli alunni maggiorenni impegnati nelle prove della seconda fascia usciranno di scuola al 

termine della prova stessa. I minorenni resteranno nel laboratorio fino al termine ultimo fissato. 
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4. Gli studenti delle sedi di monte Resegone e monte Massico impegnati nella prima fascia si 

presenteranno direttamente nel laboratorio di lingue per svolgere la prova, alla fine della quale si 

dirigeranno nelle loro aule. Gli studenti delle sedi di monte Resegone e monte Massico impegnati 

nella seconda fascia, svolgeranno regolarmente le lezioni. Quindici minuti prima dell’inizio della 

prova, usciranno dalle loro aule e raggiungeranno il laboratorio. 

5. Alle classi che, nelle giornate stabilite, si dovessero trovare in quarantena, verranno riservate 

sessioni suppletive in orario pomeridiano. In tal caso, la eventuale, nuova, calendarizzazione 

verrà decisa secondo le evenienze. 

6. Si richiamano gli studenti e tutte le altre componenti scolastiche, impegnate in questo 

fondamentale momento di lavoro, a rispettare,  con la massima attenzione e il più rigoroso senso di 

responsabilità, le norme più volte richiamate volte a prevenire la diffusione del Covid 19, in 

particolare ad evitare tassativamente assembramenti all’esterno, in tutti i locali della scuola e nei 

pressi del laboratorio durante eventuali momenti di attesa. 

7. Sarà reso quanto prima disponibile un sintetico protocollo operativo ad uso dei docenti 

somministratori.  

8. I docenti somministratori assisteranno per tutta la durata della prova e saranno, ove possibile e di 

preferenza, sostituiti nelle proprie classi dai docenti in orario nella classe quinta impegnata nelle 

prove. Le eventuali ore supplementari impiegate per la sorveglianza potranno essere utilizzate per 

permessi o computate come eccedenze.  

9. Nei giorni stabiliti per le prove, la programmazione delle verifiche scritte, per le classi interessate, 

deve tener conto delle esigenze di spostamento degli studenti per assicurare la massima fluidità 

nella successione dei gruppi in laboratorio.   

Per qualsiasi ulteriore informazione relativa agli aspetti organizzativi è possibile rivolgersi ai professori 

Alfiero e Circi oppure, in Vicepresidenza, alla prof.ssa Illiano. 

Si ringrazia per la indispensabile collaborazione.  

 

Roma,26 febbraio 2021 

Referenti INVALSi       Dirigente Scolastica 

Mariangela Alfiero       Raffaella Giustizieri 

Stefano Circi 

 

 

VP/RI 

 


