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   Agli studenti ed alle studentesse delle classi quinte 

        Al personale docente delle classi quinte  

          Al D.S.G.A. 

         All’Albo d’Istituto 

Circolare n. 312 

 

Oggetto: Prove Invalsi classi quinte non campione. 

 

A partire dall’anno scolastico 2018-19 il D. Lgs. n. 62/2017 ha introdotto le prove INVALSI per le 
classi quinte, grado 13: 

Le prove si svolgeranno nel corrente a.s. dall’ 8 marzo al 9 aprile 2021, secondo il   calendario 
riportato in calce. 

Le prove Invalsi non costituiscono requisito necessario per l’ammissione all’Esame di Stato. 

Tutte le prove (Italiano, Matematica e Inglese listening e reading) si svolgeranno tramite computer 
(CBT – computer based testing). 

Le prove di italiano e matematica avranno durata massima di due ore, la prova di inglese è divisa in 
reading 90 minuti, e listening 60 minuti.  

Gli allievi con DSA avranno a disposizione 15 minuti in più per ogni prova. Il tempo sarà, in ogni 
caso, stabilito dalla piattaforma Invalsi. 

Saranno responsabili della somministrazione i docenti che hanno lezione nelle classi, per cui è 
raccomandata la lettura del protocollo di somministrazione e del manuale del 
somministratore ai seguenti link 

https://invalsi-
areaprove.cineca.it/docs/2021/Rilevazioni_Nazionali/Protocollo_somministrazione_GR13_IT
ALIA_2021.pdf 
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https://invalsi-
areaprove.cineca.it/docs/2021/Rilevazioni_Nazionali/Manuale_somministratore_grado_13_20
20_2021_ITALIA.pdf 

 

La Prof.ssa Vecchione svolgerà la riunione preliminare per tutti i somministratori venerdì 5 marzo 
alle 16.00 tramite meet al link            https://meet.google.com/gmn-pwbx-bib 

I somministratori saranno coadiuvati da un tecnico di laboratorio durante tutta la durata delle prove. 

Le buste contenenti il materiale per la somministrazione saranno consegnate al docente della prima 
ora dalla referente delle prove, Prof. Vecchione, o dalla prof.ssa Cesari. 

All’interno delle buste, oltre al materiale per lo svolgimento delle prove, i docenti troveranno un 
vademecum con le istruzioni per la somministrazione. 

Alla fine della giornata la busta dovrà essere riconsegnata a personale dell’ufficio della didattica. 

Durante la giornata delle prove le classi entreranno alle ore 8.00 al 100% e si recheranno nell’aula 
A55 dove rimarranno fino alla fine delle lezioni. 

Gli alunni delle classi 5L e 5A, il giorno della prova, entreranno direttamente nella sede centrale 
dell’Istituto. 

 

Per l’utilizzo degli strumenti informatici, messi a disposizione della scuola, è necessario l’uso 
delle credenziali di accesso alla Gsuite del Liceo Democrito. Pertanto gli alunni dovranno 
venire a scuola muniti delle proprie credenziali di accesso (esempio 
mario.rossi@liceodemocrito.it e propria password).  

Per lo svolgimento della prova di Inglese gli alunni dovranno dotarsi di auricolari personali. 

Nell’aula in cui si svolgono le prove sarà messa a disposizione dei docenti una scatola di guanti per 
garantire la sicurezza durante lo scambio di materiale con gli alunni. 

 

CALENDARIO 

 

DATA CLASSE PROVA AULA ORA 
8/03 5RB 

Classe intera 
ITALIANO A 55 9.00-11.00 
MATEMATICA 11.20-13.20 

9/03 5B 
Classe intera 

ITALIANO A 55 9.00-11.00 
MATEMATICA 11.20-13.20 

10/03 5C 
Classe intera 

ITALIANO A 55 9.00-11.00 
MATEMATICA 11.20-13.20 

11/03 5E ITALIANO A 55 9.00-11.00 
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Classe intera MATEMATICA 11.20-13.20 
12/03 

 
5F 

Classe intera 
ITALIANO A 55 9.00-11.00 
MATEMATICA 11.20-13.20 

15/03 5G 
Classe intera 

ITALIANO A 55 8.10-10.10 
MATEMATICA 11.20-13.20 

16/03 5RA  
Classe intera 

ITALIANO A 55 9.00-11.00 
MATEMATICA 11.20-13.20 

17/03 5A 
Classe intera 

ITALIANO A 55 9.00-11.00 
MATEMATICA 11.20-13.20 

18/03 5I 
Classe intera 

ITALIANO A 55 9.00-11.00 
MATEMATICA 11.20-13.20 

19/03 
 

5L 
Classe intera 

ITALIANO A 55 9.00-11.00 
MATEMATICA 11.20-13.20 

22/03 5E Classe intera INGLESE A 55 8.10-10.40 
23/03 5C Classe intera INGLESE A 55 8.10-10.40 
24/03 5A Classe intera INGLESE A 55 8.10-10.40 
25/03 5F Classe intera INGLESE A 55 8.10-10.40 
26/03 5G Classe intera INGLESE A 55 8.10-10.40 
29/03 5RB Classe 

intera 
INGLESE A 55 8.10-10.40 

30/03 5RA Classe 
intera 

INGLESE A 55 8.10-10.40 

31/03 5RB Classe 
intera 

INGLESE A 55 8.10-10.40 

08/04 5I Classe intera INGLESE A 55 8.10-10.40 
09/04 5L Classe intera INGLESE A 55 8.10-10.40 

 

Nella pausa tra la prova di italiano e quella di matematica gli alunni svolgeranno la ricreazione nello 
Spazio L: uscendo dalla porta centrale dell’edificio scolastico a metà del vialetto che porta all’aula magna. 
 

Durante le prove e la permanenza a scuola dovranno essere rispettate rigorosamente tutte le 
disposizioni per la tutela del diritto alla salute in situazione di emergenza COVID. 

 
Roma 03/03/2021 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                              Prof.ssa Angela Gadaleta  

                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 
       3 comma 2 D. lgs. n. 39/93 
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