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Circolare n.212  -  2020/2021  
Lissone, 16 febbraio 2021   
 Agli  Studenti delle classi Quinte  Diurno  
 Ai  loro Docenti  
 Al  Personale 
 All’ Albo di Istituto / sito web 
 
Somministrazione  prove INVALSI 2020-21 classi quinte 

Come previsto dal decreto legislativo n° 62/2017 gli studenti che frequentano l’ultimo anno del 
secondo ciclo d’istruzione dovranno sostenere le prove INVALSI in Italiano, Matematica e 
Inglese. 
Si precisa che le prove in oggetto costituiscono attività ordinaria d’istituto e la partecipazione 
durante l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall’INVALSI è uno dei requisiti di 
ammissione agli esami di Stato. Per gli studenti delle classi V lo svolgimento delle prove 
rimane obbligatorio e condizione necessaria per essere ammessi all’esame di Stato.  
Svolgono la prova solo gli studenti del diurno e i candidati esterni mentre sono esonerati gli 
studenti delle quinte dei corsi serali. 
Gli alunni assenti per motivi eccezionali, gravi e documentati, recupereranno la prova (o 
le prove) in una delle date previste per le altre classi o durante la prova suppletiva dal 17 al 
21  Maggio 2021.  
Caratteristiche principali delle prove: 

➢ prove computer based (CBT):  Inglese Italiano e Matematica 
➢ prova d’Inglese unica per tutti gli indirizzi di studio suddivisa in due parti: reading 

durata 90 minuti e listening 60 minuti  
➢ prova d’italiano unica per tutti gli indirizzi di studio: durata 120 minuti  
➢ prova di matematica tre tipologie di prova per licei non scientifici e istituti 

professionali, per istituti tecnici e per licei scientifici durata 120 minuti. 
 
Gli studenti svolgeranno le prove (italiano, matematica e inglese) in tre giornate diverse 
come da calendario allegato. 
 
Per la prova d’inglese (listening), secondo protocollo anti-Covid, sarà necessario che 
ciascuno studente venga a scuola provvisto di proprie cuffie con jack per PC (no cuffie  
bluetooth, no cuffie wireless) 
 
Per la prova di matematica è consentito l’uso di righello, squadra, compasso, goniometro e 
calcolatrice scientifica a condizione che essa NON sia quella dei telefoni cellulari e che NON 
sia collegabile né alla rete internet né a qualsiasi altro dispositivo. 
Si ricorda che tutti gli studenti con  BES (DVA e DSA) potranno utilizzare per lo 
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svolgimento delle prove gli strumenti compensativi previsti dal proprio PDP. 
 

Indicazioni generali per lo svolgimento della prove 
 

I docenti individuati dal Dirigente Scolastico come Somministratori devono leggere con 
attenzione prima delle prove il materiale reso disponibile dall’INVALSI  e messo a disposizione 
dei Docenti Somministratori dalla Referente Prof.ssa Catania Donata. 
Nella giornata di svolgimento della prova i Docenti Somministratori dovranno presentarsi in 
Presidenza un quarto d’ora prima dell’inizio per ricevere il materiale necessario allo 
svolgimento della stessa. 
Gli Assistenti Tecnici dovranno assicurare che tutti i computer siano accesi per consentire 
l’inizio di ciascuna prova secondo l’orario previsto.  
 
Gli studenti della 5SC e 5SCP svolgeranno le prove in sede. 
 
Nella giornata di somministrazione le classi interessate svolgeranno l’attività in DaD per 
le prime tre ore e successivamente si recheranno in Istituto per sostenere le prove che 
avranno inizio tutte alle ore 13:00 come da calendario allegato. Si ricorda che le prove 
Invalsi rientrano tra le attività di didattica ordinaria. 
 
Per le CLASSI CAMPIONE 5AFI3  E 5SC, l’ordine di somministrazione è definito 
dall’INVALSI, prima giornata italiano, seconda giornata matematica e terza giornata inglese ed 
è prevista la presenza di un Osservatore Esterno. Per le altre classi si veda calendario 
allegato. 
 
All’ingresso in Istituto gli studenti si recheranno direttamente nei laboratori assegnati per la 
prova. 
Si raccomanda il rispetto delle norme previste dal Regolamento COVID e la puntualità poiché 
gli studenti ritardatari non potranno essere ammessi alla prova se già iniziata. 
Durante le prove non è assolutamente consentito l’uso del cellulare, che dovrà essere 
consegnato spento al Docente Somministratore. Lo studente potrà utilizzare per appunti  i fogli 
debitamente timbrati, numerati  e controfirmati  dal Docente Somministratore  che dovranno 
essere consegnati al termine della prova. 
Durante lo svolgimento della prova nessuno studente potrà lasciare l’aula, tranne in casi di 
estrema necessità. 
I docenti in servizio nelle classi che sostengono le prove resteranno a disposizione per 
eventuali sorveglianze. 

 
        Il Dirigente Scolastico 

 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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