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Alle studentesse e agli studenti delle classi quinte,
Al sito

Oggetto: Prove INVALSI a.s. 2020/2021
Vista la normativa vigente riferita alle prove INVALSI;
Tenuto conto della nota di questo Ufficio prot. 2187 del 23/03/2021,
si comunica
che nelle giornate del 13 e 19 maggio 2021, si svolgeranno le prove INVALSI di recupero rivolte
agli studenti e alle studentesse che , per gravi motivi documentati e certificati, non hanno potuto
sostenerle nei giorni stabiliti.
Si ricorda che durante lo svolgimento della prova di Matematica CBT gli allievi possono scrivere, se lo desiderano,
calcoli o procedimenti su un foglio bianco per poi fornire le risposte sulla piattaforma. I predetti fogli bianchi dovranno
essere dello studente.
Tutti i fogli utilizzati devono essere lasciati sul banco e al termine della prova il Docente somministratore provvede a
distruggerli, senza farli uscire dall’aula in cui si è svolta la prova.
È inoltre consentito l’utilizzo dei seguenti strumenti:
1. Righello
2. Squadra
3. Compasso
4. Goniometro
5. Calcolatrice scientifica
È consentito l’uso di qualsiasi tipo di calcolatrice a condizione che essa NON sia quella dei
telefoni cellulari e che NON sia collegabile né alla rete internet né a qualsiasi altro strumento
(ad esempio, tramite bluetooth, wireless, ecc.).

Le prove si effettueranno nel rispetto della seguente calendarizzazione:
Giovedì 13 maggio 2021 ore 8.30
Laboratorio
Prova italiano e Studentesse e studenti
5AA, 5AC,
linguistico
1A matematica
5AD,
piano ala sud
Studentesse e studenti
Prova inglese
5AC, 5AD, 5AG
Laboratorio
Prova italiano e Studentesse e studenti
5AE, 5AF, 5AH, 5AI
informatico
2A matematica
piano ala nord
Studentesse e studenti
Prova inglese
5AE, 5AF, 5AH
Mercoledì 19 maggio 2021
Laboratorio
Prova inglese
linguistico
1A
piano ala sud

somministratore
prefissa FERACO
Maria

Somministratore
prefissa
MUTO
Anita

Studentesse e studenti Somministratore
5AA,
prefissa
COREA
Monica

