
 

 

 

CIRCOLARE N. 139 

 

 

- Agli alunni delle classi quinte e 

alle loro famiglie 

- Ai docenti somministratori e ai 

collaboratori tecnici 

 

 

 

Oggetto: INVALSI a.s. 2020-2021 Classi Quinte – aggiornamento 

 

 

Riprendendo, in relazione all'oggetto, le circolari n. 114, 118, 119 e 137, si comunica in 

allegato alla presente il calendario aggiornato delle prove e si richiamano le misure 

organizzative e sanitarie riguardanti la somministrazione delle prove. 

 

 

 

Genova, 13 aprile 2021 

 

  

 

  

 Il referente INVALSI      Il collaboratore del D.S. 

     Andrea Viani        Laura Marcenaro 



INVALSI 2020-2021 GRADO 13 ULA CALENDARIO CLASSI 5B-5C-5D-5G

CLASSE GRUPPO N. STUDENTI CAMPIONE DISCIPLINA DURATA DATA ORA PLESSO CLASSI

5B III 9 no ITA+MAT 240 Monday, April 12, 2021 08.00-12.00 ULA distanza

5D I 8 no ITA+MAT 240 Tuesday, April 13, 2021 09.00-13.30 ULA distanza

5B I 8 no ITA+MAT 240 Wednesday, April 14, 2021 08.00-12.30 ULA distanza

5B II 9 no ITA+MAT 240 Thursday, April 15, 2021 08.00-12.00 ULA distanza

5G II 8 no ITA+MAT 240 Friday, April 16, 2021 08.00-12.00 ULA distanza

5C I 8 no ENG 150 Monday, April 19, 2021 08.00-10.45 ULA presenza
5G II 8 no ENG 150 Monday, April 19, 2021 11.15-13.45 ULA presenza

5C II 8 no ENG 150 Tuesday, April 20, 2021 09.00-11.30 ULA presenza
5C III 9 no ENG 150 Tuesday, April 20, 2021 12.00-14.30 ULA presenza

5D I 8 no ENG 150 Wednesday, April 21, 2021 08.00-10.45 ULA presenza
5D II 8 no ENG 150 Wednesday, April 21, 2021 11.15-13.45 ULA presenza

5D III 9 no ENG 150 Thursday, April 22, 2021 08.00-10.30 ULA presenza
5G III 8 no ENG 150 Thursday, April 22, 2021 11.00-13.30 ULA presenza

5C I 8 no ITA+MAT 240 Friday, April 23, 2021 08.00-12.30 ULA presenza

5C II 8 no ITA+MAT 240 Monday, April 26, 2021 08.00-12.00 ULA distanza

5G I 9 no ITA+MAT 240 Tuesday, April 27, 2021 09.00-13.00 ULA distanza

5D III 9 no ITA+MAT 240 Wednesday, April 28, 2021 08.30-12.30 ULA distanza

5C III 9 no ITA+MAT 240 Thursday, April 29, 2021 08.00-12.00 ULA distanza

5D II 8 no ITA+MAT 240 Friday, April 30, 2021 08.00-12.00 ULA distanza

5G III 8 no ITA+MAT 240 Monday, May 03, 2021 08.00-12.00 ULA presenza

 



 

 
 

 

INVALSI a.s. 2020-2021 Classi Quinte – misure organizzative e sanitarie 

 

 

Si comunicano le misure organizzative e sanitarie, che gli studenti sono tenuti a rispettare 

durante la somministrazione delle prove INVALSI a.s. 2020-2021 per le Classi Quinte. 

 

Misure organizzative 

 

Gli studenti di ciascuna classe sono suddivisi in gruppi (indicati con n. romano I, II, III). 

Ciascun gruppo esegue ciascuna prova in presenza a scuola secondo una delle seguenti 

modalità: 

 

- il gruppo entra ed esce da scuola insieme al resto della classe, che svolge lezione in 

presenza; si presenta 5 min. prima dell'orario della prova in corridoio nei pressi dell'aula di 

informatica; al termine della prova ciascuno lascia immediatamente l'aula (senza aspettare i 

compagni del gruppo) e ritorna con il resto della classe 

 

- il gruppo entra e/o esce da scuola in orari diversi rispetto al resto della classe, che svolge 

lezione in presenza; nel caso di un'entrata diversificata, si presenta 10 min. prima dell'orario 

della prova all'ingresso della scuola, attende che uno dei collaboratori del D.S. faccia l'appello e 

controlli le certificazioni per eventuali assenze; si reca 5 min. prima dell'orario della prova in 

corridoio nei pressi dell'aula di informatica; al termine della prova ciascuno lascia 

immediatamente l'aula (senza aspettare i compagni del gruppo) e ritorna con il resto della 

classe (se sta ancora svolgendo lezione) o esce dall'edificio (se il resto della classe ha già 

terminato le lezioni) 

 

- il gruppo si reca a scuola, per eseguire le prove, mentre il resto della classe svolge lezione a 

distanza; si presenta 10 min. prima dell'orario della prova all'ingresso della scuola, attende che 

uno dei collaboratori del D.S. faccia l'appello e controlli le certificazioni per eventuali assenze; 

si reca 5 min. prima dell'orario della prova in corridoio nei pressi dell'aula di informatica; al 

termine della prova ciascuno lascia immediatamente l'aula (senza aspettare i compagni del 

gruppo) ed esce dall'edificio 

 

Si raccomanda, quindi, a ciascun studente di: 

 

- controllare a quale gruppo appartenga (i gruppi sono comunicati ai docenti coordinatori di 

classe e affissi in aula) 

- verificare (sul calendario allegato alla presente) data e ora di ciascuna prova e confrontarle 

con il calendario delle lezioni (in presenza o a distanza) e con gli scaglionamenti (in entrata e 

in uscita) della propria classe, al fine di accertare con quale delle modalità sopra esposte si 

svolga la prova 

- rispettare, con la massima puntualità, gli orari indicati 

 

Nell'aula di informatica ciascun studente occupa una delle postazioni PC predisposte, accede 

attraverso l'account che riporta lo stesso numero della postazione e, dopo aver cliccato sul link 

INVALSI, inserisce le credenziali di accesso, che sono fornite al momento dal Docente 

Somministratore e devono essere a lui riconsegnate alla fine. 

 

Durante la prova è permesso l'utilizzo di fogli di carta per appunti, ma solo forniti dal 

Somministratore e riconsegnati al termine della prova. Si rimanda alla circolare n. 114 per gli 

strumenti consentiti per lo svolgimento della prova di matematica. I cellulari devono essere 



spenti. 

 

I Docenti Somministratori e i Collaboratori Tecnici sono tenuti a conoscere e ad applicare il 

Protocollo di somministrazione (in particolare il par. 3. "La somministrazione"), allegato alla 

circolare n. 114.  

 

In occasione del primo giorno di somministrazione di una classe il D.S. (o un suo delegato) 

convoca circa 45 min. prima dell'inizio della prima prova il Docente Somministratore (e 

l'Osservatore Esterno, nel caso di classe campione). 

 

Il calendario contenente i turni di somministrazione dei docenti sarà trasmesso attraverso 

comunicazione interna. 

 

I docenti normalmente in servizio restano in aula e fanno lezione, se in presenza, con la parte 

della classe non impegnata in una prova. 

 

I Collaboratori Scolastici sono responsabili della vigilanza degli studenti durante gli spostamenti 

verso e dall'aula di informatica. 

 

Prove di inglese  

 

L'esecuzione delle prove di inglese deve seguire il seguente ordine: prima lettura (reading), di 

90 min. circa, e a seguire ascolto (listening), di 60 min. circa. 

Per la prova di ascolto (listening) ciascun studente deve utilizzare delle cuffie audio personali, 

dal momento che, per motivi igienico-sanitari, non possono essere messe a disposizione quelle 

in dotazione alla scuola. 

 

Misure sanitarie 

 

Durante gli spostamenti nell'edificio e durante la permanenza in aula di informatica gli studenti 

mantengono il rispetto delle consuete misure di prevenzione sanitaria, come il distanziamento 

fisico e l'utilizzo continuativo della mascherina. Si ricorda che è necessario garantire un 

ricambio d'aria adeguato nell'aula. 

 

Una volta preso posto al PC, è vietato spostarsi o effettuare spostamenti degli arredi e della 

strumentazione. Presso ciascuna postazione PC è disponibile un erogatore di gel detergente, 

con il quale gli studenti sono tenuti a igienizzare le mani all'inizio e alla fine della prova. 

 

Nel corso della prova non è previsto il consumo di alimenti e l'uscita ai servizi è permessa solo 

in casi eccezionali. 

 

Docente Somministratore, Collaboratore Tecnico e, se presente, Osservatore Esterno sono 

tenuti al rispetto delle consuete misure sanitarie (distanziamento fisico, uso della mascherina, 

igienizzazione delle mani) e, se lo richiedono, possono far uso di guanti, messi a disposizione. 

 

I Collaboratori Scolastici sono tenuti alla pulizia ordinaria dell'aula di informatica tra una 

giornata e l'altra di somministrazione delle prove. Nel caso in cui le prove si svolgano in turni 

successivi nella stessa mattinata, provvedono ad arieggiare il locale e alla pulizia delle superfici 

e degli arredi anche nella pausa tra un gruppo e il successivo. 


