
 

 

 

 

 
Forlì, 03/03/2021      A  Docenti 
Circolare n. 195        Studenti/Famiglie delle Classi quinte 
         Personale ATA 
 
OGGETTO:  Conferma PROVE INVALSI a.s. 2020/2021 - CLASSI QUINTE 
 Referenti: Proff. Del Gatto Massimiliano e Valentini Gabriella 
 
Si ricorda che la prossima settimana si effettueranno le prove INVALSI delle classi quinte secondo il seguente 
calendario: 
 

Giorno Orario 
Lab. INFO1 

14 postazioni 
Lab. INFO2 

12 postazioni 
Lab. INFO3 

12 postazioni 

Lab. Mobile 
29 postazioni 

Aula Fisica 

Lunedì 
8 marzo 2021 

ore   8.00 - 10.50 5E ING 5E ING  5A ITA 

ore 11.05 - 14.00 5G ING 5G ING  5B ITA 

Martedì 
9 marzo 2021 

ore   8.00 - 10.50 5A ING 5A ING  5C ITA 

ore 11.05 - 14.00 5B ING 5B ING  5D ITA 

Mercoledì 
10 marzo 2021 

ore   8.00 - 10.50 5C ING 5C ING  5E ITA 

ore 11.05 - 14.00 5D ING 5D ING  5G ITA 

Giovedì 
11 marzo 2021 

ore   8.00 - 10.50    5B MAT 

ore 11.05 - 14.00    5A MAT 

Venerdì 
12 marzo 2021 

ore   8.00 - 10.50    5D MAT 

ore 11.05 - 14.00    5C MAT 

Sabato 
13 marzo 2021 

ore   8.00 - 10.50    5G MAT 

ore 11.05 - 14.00    5E MAT 

 
I Docenti in orario effettueranno la sorveglianza durante le prove in Laboratorio. 
 
Organizzazione Classi: le classi in calendario saranno a scuola al 100% durante la prova, suddivise al 50% nei 2 
laboratori Info1 e Info2 per Inglese, o tutti insieme nell’aula di Fisica, dov’è garantito il regolare distanziamento, 
per Italiano e Matematica. 
Gli alunni delle classi in calendario nel primo turno saranno in Istituto, nel giorno della prova, dalle ore 8 fino al 
termine della stessa (entro le ore 10.50); gli alunni delle classi in calendario nell’ultimo turno entreranno a scuola 
alle ore 11 e usciranno al termine della prova (entro le ore 14). 
Nelle giornate in cui non era prevista la sesta ora di lezione si fermerà per la sorveglianza il docente in orario alla 
quinta ora, cui verrà poi riconosciuto il recupero orario. 
 

Gli alunni dovranno recarsi a scuola muniti di guanti monouso per ogni singola prova e di 
auricolari propri per la prova di Inglese. 
 
Si ricorda che sono previste le seguenti prove: 
 

Disciplina Tempo Standard in minuti Con tempo aggiuntivo in min. 

ITALIANO e MATEMATICA 120 135 

INGLESE 
suddiviso in: 
Inglese prova di Ascolto 
Inglese prova di Lettura 

150 
 

60 
90 

180 
 

75 
105 

 
Durante la Prova di Matematica è consentito l'utilizzo dei propri: righello, squadra, compasso, goniometro, 
calcolatrice (a condizione che essa NON sia quella del cellulare e che NON sia collegabile alla rete internet o ad altro 
strumento tramite bluetooth, wireless, ecc.). 
Gli allievi possono scrivere, se lo desiderano, calcoli o procedimenti su un proprio foglio da cestinare al termine della 
prova. 



 
A causa dell’emergenza sanitaria Covid in atto, lo svolgimento delle prove INVALSI CBT 2021 non sarà requisito di 
ammissione all’esame di Stato. 
 
Nelle giornate riservate alle prove INVALSI i laboratori INFO1 - INFO2 - INFO3 (laboratorio di riserva) e MOBILE 
(Aula Fisica) del ns. Istituto non saranno disponibili per qualsiasi altra attività. 
 
Si prega comunque di visionare regolarmente la HOME page del nostro SITO WEB per eventuali aggiornamenti 
causati dall’emergenza sanitaria in corso. 
 
Si ringrazia per la preziosa collaborazione. 
 
 
 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giovanni Maria Ghidetti 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.to Lgs.vo n° 39/1993 

 


