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Comunicazione interna n. 080      Udine, 16.03.2021 
 

 

Agli studenti delle classi quinte e alle famiglie 

 

 

 

 

Oggetto: Studenti. Somministrazione delle prove INVALSI (ATTIVITA ’

LABORATORIALE IN PRESENZA) 

 

Dal momento che l’INVALSI ha comunicato l’ampliamento della finestra di 

somministrazione per le Prove INVALSI relativa alle classi quinte, si è stabilito di svolgerle:  

 

dal 22 al 31 marzo 2021 

 

Gli alunni si recheranno in aula di Informatica secondo il calendario in allegato alla presente 

circolare.  

 

Nelle 3 giornate in cui ogni classe quinta si recherà a scuola per svolgere le prove, 

saranno sospese per essa le lezioni curricolari. 

 

Si raccomanda agli studenti di:  

1. osservare la massima puntualità;   

 

2. seguire con attenzione le disposizioni date dai Docenti somministratori;  

 

3. non disturbare lo svolgimento delle operazioni nel caso si dovesse completare la prova 

in anticipo rispetto ai tempi previsti;  

 

4. non lasciare in nessun caso l’aula di informatica prima dello svolgimento di tutte 

le operazioni previste. 

 

 

Si fa presente inoltre che:  

1. solo nella prima giornata di somministrazione, prima dello svolgimento della prova di 

Italiano, lo studente dovrà leggere, firmare e riconsegnare al Docente somministratore 
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l’Informativa studente;  

 

2. in occasione di ciascuna prova allo studente verranno fornite le credenziali di accesso 

alla piattaforma. Il talloncino con le credenziali, firmato dallo studente, andrà 

riconsegnato al Docente somministratore al termine della prova;  

 

3. gli studenti dovranno depositare i propri telefoni cellulari in un luogo visibile che 

verrà indicato dal Docente somministratore; 

 

4. se nel corso della prova gli studenti avessero necessità di utilizzare dei fogli, potranno 

usare solo i fogli numerati, firmati dal Docente somministratore e recanti il 

timbro della scuola che verranno forniti dal docente. Al termine della prova tali fogli 

andranno riconsegnati al docente;  

 

5. le cuffiette necessarie allo svolgimento della prova di Inglese – listening saranno fornite 

dalla scuola agli alunni che ne saranno sprovvisti;  

 

6. al tempo massimo previsto per lo svolgimento di ciascuna prova, regolato dalla 

piattaforma e che può variare a seconda della velocità di esecuzione della prova stessa, 

va aggiunto quello necessario all’espletamento delle altre operazioni previste. I tempi 

standard previsti per ciascuna sono i seguenti: 

 

 

Tipo di prova Durata standard prevista 

Italiano 120 minuti 

Matematica 120 minuti 

Inglese reading 90 minuti 

Inglese listening 60 minuti 

 

 

7. gli strumenti consentiti durante lo svolgimento della prova di Matematica sono i 

seguenti: righello, squadra, compasso, goniometro, calcolatrice scientifica. Non è 

ammesso in nessun caso l’uso della calcolatrice del telefono cellulare e/o di calcolatrici 

dotate di connessione alla rete Internet o di strumenti di connessione bluetooth e/o 

wireless;  

 

8. gli studenti che dovessero risultare assenti a una o più prove le recupereranno in 

occasione della somministrazione alle altre classi secondo le indicazioni che verranno 

eventualmente date dalla referente per l'Invalsi della scuola. E' prevista una sessione 

suppletiva nel mese di maggio 2021 per chi dovesse fare assenze prolungate.  

 

 



 

 

La referente per l'INVALSI dell'istituto 

prof.ssa Beatrice Rigatti 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Luca Gervasutti 
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