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Ai sigg. Docenti delle V classi 

Ai Sigg. alunni delle V classi 

Proprie Sedi 

Circ. n. 160 

Oggetto: Istruzioni operative Prove Invalsi e parziale rettifica delle sorveglianze. 

 

Si comunica che, nelle giornate di prove (18-19-29 marzo quinte indirizzo informatico+ V L plesso 
Majorana, 22-23-24 quinte altri indirizzi +V K plesso Majorana), i docenti somministratori, prima di entrare 
in aula, avranno cura di ritirare il plico relativo alla classe in vicepresidenza.  

Gli allievi e i docenti somministratori si recheranno alle ore 8.00 nelle aule loro assegnate come da 
circ.n.159. Fino alle ore 9.00 verranno espletate le operazioni preliminari. 

Alle ore 9.00 inizieranno le prove, che si svolgeranno interamente online e avranno rispettivamente la 
durata di 120 minuti per l’Italiano, 120 minuti per la Matematica e 150 minuti per l’Inglese (90 minuti 
Reading- 60 minuti Listening). Per gli allievi disabili e con DSA è previsto un tempo aggiuntivo di 15 minuti 
per ogni prova. 

Al termine delle prove gli alunni rientreranno nelle proprie aule e continueranno le lezioni 
regolarmente. 

Si ricorda che gli esiti delle Prove Invalsi confluiranno nel curriculum della studentessa e dello studente 
in livelli descrittivi distinti per Italiano (6 livelli), Matematica (6 livelli) ed Inglese (3 livelli Reading e 3 livelli 
Listening). 

 
In riferimento alla circolare 159, si effettuano le seguenti modifiche di sorveglianza: venerdì 19 marzo 

per la classe 5G, in terzo modulo, sorveglierà il prof. Bonasera e non la prof.ssa Gordelli che resterà a 
disposizione della scuola; lunedì 29 marzo per la classe 5E, in primo modulo, effettuerà sorveglianza il prof. 
Currò G.. 

           

Il Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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