
 

 

Casamassima, (data e protocollo in segnatura) 
Circolare n. 229  2020/2021 

 

Alle famiglie degli studenti 

delle classi terze della scuola secondaria di 1° grado, 

ai docenti e al personale ATA, 

 al DSGA, 

al sito web 

 
Oggetto: Calendario Prove INVALSI, lingua inglese (reading – listening), a.s. 2020/2021 

 
Si comunica che a partire dal5 maggio 2021 si svolgeranno le prove INVALSI (prova CBT) di lingua 

inglese (durata 45 minuti reading+ 30 minuti listening), secondo il seguente calendario: 

 

 LABORATORIO 1  

LABORATORIO 2  

INGLESE SOMMINISTRATORI 

Classe 

DATA TURNO LAB.

1 

N.  

ALUNNI 

LAB.

2 

N. 

ALUNNI 

 

mercoledì 

5 

MAGGIO 
2021 

8.50 – 10.05 3A  11 3A 4 ANTONACCI 

10.35 – 11.50 3A 7 3B 4 ANTONACCI 

12.20 – 13.35 3B 10 3B 4 BARDOSCIA 

giovedì 

6 

MAGGIO 
2021 

8.10 – 9.25 3C 6   LADISI 

 

9.50 – 11.20 
 

3D 

 

8 

  GAGLIARDI 

LONGO 

 

 

 

 LABORATORIO PIANO TERRA  

LABORATORIO PRIMO PIANO 

INGLESE SOMMINISTRATORI 

Classe 

DATA TURNO LAB. 

p. t. 

N.  

ALUNNI 

LAB.

1° p. 

N. 

ALUNNI 

 

mercoledì 

5 

MAGGIO 
2021 

8.50 – 10.05 3G  9 3E 3 MASSARO (p.t.) 

PIRULLI (1° p.) 

10.20 – 11.35 3G 9   LONGO  
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giovedì 

6 

MAGGIO 
2021 

8.10 – 9.25 3I 10   SARACINO  

9.50 – 11.20 3F 7 3F 5 FERRANTE (p.t.) 

LORE’ (1°p.) 

11.35 – 12.50 3L 8 3L 5 D’INCOGNITO (p.t.) 

CASCARANO (1°p.) 

 

VADEMECUM PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 Durante il periodo di somministrazione delle prove Invalsi, i docenti sono invitati a prendere 

visione di eventuali cambi d’orario sul Registro delle sostituzioni; 

 Il planning completo con le indicazioni necessarie (turni, gruppi di alunni, somministratori, 

ecc.) sarà fornito ai somministratori dal referente Invalsi; 

 Il calendario per singolo studente sarà comunicato dai docenti alle rispettive classi; 

 Il referente Invalsi, la funzione strumentale area 3  e il tecnico di laboratorio   avranno cura di 

verificare che almeno 10 minuti prima dell’inizio della prova i computer dei laboratori di 

informatica siano in funzione e sia attivo il link alla pagina d’inizio delle prove in cui 

l’alunno/a inserirà le proprie credenziali; 

 L’incontro preliminare alla prima somministrazione con la consegna del materiale alle 

docenti Arena e Selvaggi avverrà mercoledì 5 maggio 2021 alle ore 8,00 in presidenza che 

provvederanno a distribuirlo ai docenti somministratori; 
 Per evitare qualsiasi forma di contagio gli alunni/e potranno utilizzare le proprie audio-cuffie 

il cui effettivo funzionamento sarà opportunamente verificato prima dell’inizio della 

somministrazione; 

 Il tempo complessivo della prova è regolato dalla piattaforma; se c’è un’interruzione inferiore 

ai 10 minuti si riprenderà con le stesse credenziali altrimenti bisognerà rigenerare le 

credenziali dal portale del Dirigente Scolastico; 

 L’alunno  potrà utilizzare la propria penna nera o blu e, per i suoi appunti potrà usare i propri 

fogli o quelli messi a disposizione dalla scuola, che dovrà lasciare sul banco al termine della 

prova. Il Docente somministratore provvederà a distruggerli alla fine della prova. 

 Gli alunni che sono in DDI   e che non svolgono le prove INVALSI effettueranno attività in 

asincrono secondo le indicazioni dei propri docenti; 

 Gli alunni che sono in DDI e che svolgeranno le prove INVALSI si presenteranno a scuola 

20 minuti prima dell’orario stabilito portando il modulo di autocertificazione di rientro in 

presenza, https://icrodaridante.edu.it/wp 

content/uploads/2021/04/AUTODICHIARAZIONE-DEL-GENITORE-per-rientro-in-

presenza.docx e l’autorizzazione per l’uscita al termine delle prove; 

 

Successivamente sarà comunicato il calendario per le prove di Italiano e Matematica. 
  

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Leonardo CAMPANALE  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)  

https://icrodaridante.edu.it/wp%20content/uploads/2021/04/AUTODICHIARAZIONE-DEL-GENITORE-per-rientro-in-presenza.docx
https://icrodaridante.edu.it/wp%20content/uploads/2021/04/AUTODICHIARAZIONE-DEL-GENITORE-per-rientro-in-presenza.docx
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