
Agli studenti
CLASSI QUINTE

e, p.c.    Ai docenti 

Al personale ATA
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Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come 
metadato (DPCM 3.12.2013, art.  20).  Verificare I'oggetto 
della  PEC  o  i  files  allegati  alla  medesima.  Data  di 
registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: calendario prove INVALSI – Classi quinte

Facendo seguito alle precedenti comunicazione di data 3 Marzo 2021 e di data 10 Aprile 2021, siamo 

ad inviare il calendario delle prove di recupero INVALSI per le classi quinte:

Data Orario Materia
26 Aprile 2021 14:15 – 16:45 Italiano
28 Aprile 2021 14:15 – 16:45 Matematica
27 Aprile 2021 14:15 – 17:15 Inglese

Durante la prova sarà presente un Docente somministratore e/o la referente prof.ssa Tiziana Valenti e 

un referente informatico.

Gli  studenti  e  le  studentesse  che  terminano  la  prova  prima del  tempo massimo possono  lasciare 

l’istituto. Sarà cura del/la Docente somministratore registrare l’orario di uscita sul registro elettronico, 

l’attività varrà come recupero del termine anticipato delle lezioni del mese di giugno 2021.

AVVERTENZE

– Sono indispensabili

• l’utilizzo del mouse personale per tutte le prove;

• l’utilizzo di cuffie/auricolari personali NON WIRELESS per la prova di Inglese;

• l’utilizzo di una penna nera o blu, di matita e gomma personali;

• per la prova di Matematica i seguenti strumenti personali: righello, squadra, compasso, goniometro,

calcolatrice scientifica, 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,....).

– Durante  la  rilevazione  i  cellulari  devono  essere  spenti  e  posizionati  a  vista  del  Docente 

somministratore.
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– Il tempo complessivo di svolgimento della prova è regolato automaticamente dalla piattaforma.

– Una volta chiusa qualsiasi prova (o scaduto il tempo) non sarà più possibile accedere nuovamente 

alla prova stessa.

Cordiali saluti

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
- prof.ssa Daniela Simoncelli - 

Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma  cartacea, 
costituisce  copia  dell'originale  informatico  firmato 
digitalmente predisposto    e    conservato presso 
questa  Amministrazione  in  conformità  alle  regole 
tecniche (artt.       3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005).  La 
firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa 
del  nominativo  del     responsabile  (art.  3  D.Lgs. 
39/1993).
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