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Circ. n.157 del 25. 02.2021
Ai Docenti
Agli Alunni classi quinto anno (5AFM-5ARIM, 5BFM, 5AT, 5ASIA e IIIA, IIIB, IIID liceo),
Tecnici di Laboratorio ITE e Liceo
Oggetto: Calendario classi ultimo anno INVALSI
Sebbene l’O.M sugli esami di Stato non sia stata ancora pubblicata, le anticipazioni dei mass-media
parlano di "non obbligo" delle Prove INVALSI per l’ammissione. Tuttavia è lecito ipotizzare che
saranno concesse delle deroghe solo a seguito di comprovati e oggettivi motivi che rendano
impossibile la partecipazione alle prove. Si esorta quindi a una partecipazione più ampia possibile;
inoltre si sottolinea che il livello raggiunto nelle prove sarà visibile a ciascuno studente stesso
tramite una password personale.
Si comunica il calendario delle prove INVALSI (italiano, inglese e matematica) di MARZO delle
classi dell'ultimo anno:
Classi Campione
mer 3

gio 4

ven 5

Raffaello

3D ITA
8:00-11:00

3D MAT
8:00-11:00

3D ING
8:00-11:00

Informatica Classico

3A ITA
9:00-12:00

3A MAT
9:00-12:00

3A ING
9:00-12:00

Le classi non campione effettuano le prove dalle 8:00 alle 11:00, secondo il seguente calendario:
lun 15
Raffaello

5AAFM ITA

Informatica
3B ITA
Classico

mar 16

mer 17

gio 18

5AAFM MAT 5AAFM ING
3B ING

3B MAT

5AT ING

ven 19

sab 20

5ASIA ITA

5ASIA MAT

5BAFM ITA

5BAFM MAT

lun 22

mar 23

mer 24

gio 25

da ven 26 a mer 31

Raffaello
Informatica
5AT ITA
Classico

5BAFM ING 5AT MAT

5ASIA ING

Recupero prove per assenti

Note:
- L’appello verrà effettuato in aula e poi la classe si sposterà nel laboratorio indicato insieme al
docente in orario(il Laboratorio Raffaello si trova al 2° piano del Pacinotti, quello di Informatica
del Classico al 1° piano del Galilei).
- Le classi sono in presenza nei giorni delle prove per tutta la mattina, anche nelle ore
successive alla prova in cui torneranno in aula, a prescindere dalla turnazione della settimana.
- I docenti in orario faranno sorveglianza alla propria classe e il docente della 1° ora reperirà
il materiale da distribuire prendendolo dalla cassaforte in segreteria. Il docente presente alla fine
della prova (presumibilmente alla terza ora) dovrà riconsegnare il materiale in segreteria stessa e
riaccompagnare la classe in aula. Si invitano tutti i docenti che hanno una classe impegnata
nell'Invalsi a leggere il Manuale di Somministrazione messo a disposizione online al link in calce
alla circolare e risolvere eventuali dubbi con la prof.ssa Tarini prima delle date individuate.
- A conclusione della prova è richiesto ad ogni studente di sanificare la propria postazione
tramite spray sanificante. Si sottolinea che lo spray NON deve essere spruzzato direttamente sui
dispositivi elettronici, per non rovinarli, bensì su un foglio di carta assorbente.
- Per gli studenti del Liceo Classico la ricreazione, della durata massima di un quarto d'ora, verrà
effettuata una volta che tutti gli studenti abbiano concluso la prova e la classe sia rientrata nella
propria aula, presumibilmente durante la terza ora. Per gli studenti dell’Ite la ricreazione seguirà i
normali orari, in quanto già prevista alla fine della terza ora. Si ricorda che non è consentito
consumare cibi o bevande nei laboratori.
- Gli eventuali assenti a una o più prove potranno recuperarle dal 26 al 31 marzo, secondo un
calendario che verrà redatto il 25 marzo, oppure, se necessario, anche in date successive. Ogni
studente assente verrà contattato per mail dalla prof.ssa Tarini, si raccomanda di controllare con
cura la propria posta elettronica al riguardo.
- Il calendario delle classi non campione potrebbe subire delle variazioni in seguito alle disposizioni
sanitarie che saranno in vigore a partire dal 7 marzo.
MATERIALE da portare:
- Per la prova di ascolto di INGLESE è necessario che ogni studente porti le proprie CUFFIE
AURICOLARI, per ragioni igieniche sanitarie.
- Per la prova di MATEMATICA è consentito portare una calcolatrice scientifica.
- Per tutte le prove è opportuno portare una penna mentre i fogli di brutta saranno a disposizione in
loco.
- Si invitano gli studenti a portare un libro di lettura o altro materiale di studio, poiché non sarà
consentito rimanere fuori dal Laboratorio nell’attesa che tutti i compagni completino la prova.
Contatti:
Prof.ssa Isabella Tarini itarini@iisgalileipacinotti.it
Cartella Istruzioni e Manuali per i docenti:
https://drive.google.com/drive/folders/16l0VZroPODGsSvQKJN-hO9749jGoNdfO?usp=sharing

