
 

Istituto di Istruzione Superiore Galilei Pacinotti 
Via Benedetto Croce, 32/34 – 56125 Pisa 
C.M. PIIS00700E  C.F. 93089150507 
Tel. 050/23230-050/23520 Fax 050/23240-050/40848  
e-mail piis00700e@istruzione.it 
pec piis00700e@pec.istruzione.it 

 Circolare n.206 del 12 aprile 2021 

Ai Docenti delle classi interessate: 
5AFM, 5BFM, 5ASIA  

e IIIA, IIID liceo 
Tecnici di Laboratori di Informatica  

Galilei e Pacinotti 
  

Oggetto: Recupero delle prove INVALSI 
  
Si segnala che, nonostante non sussista l'obbligo di partecipazione alle prove Invalsi per accedere 
all'Esame di Stato (OM II ciclo n. 53/2021), l'Ordinanza stessa riconosce "necessario, ai fini della 
verifica degli apprendimenti e della valutazione dell’impatto sul sistema generale di istruzione della 
pandemia e delle conseguenti misure adottate, procedere allo svolgimento delle prove INVALSI, in 
tutti i casi in cui la situazione pandemica lo consenta;" 
  
Gli studenti che erano assenti ad almeno una prova Invalsi sono quindi tenuti a recuperarla secondo 
il calendario allegato. Gli studenti in elenco, salvo dove indicato, faranno l'appello ciascuno nella 
propria classe e poi aspetteranno in aula di essere accompagnati in laboratorio, mentre il resto della 
classe farà lezione normalmente con i docenti in orario. 
  
Gli orari indicati prevedono 3 ore a prova, ma è un'indicazione prudenziale massima e mano a mano 
che gli studenti finiscono rientreranno in classe, se in presenza, o si collegheranno alle lezioni (si 
ricorda che le prove di Italiano e Matematica durano al massimo 120 minuti e quelle di Inglese 60 
minuti per l'ascolto e 90 per la lettura). 
  
Si ricorda che ogni studente deve portare le proprie cuffie per l'ascolto della prova di 
INGLESE e che per la prova di MATEMATICA è consentito portare una calcolatrice scientifica. 
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CALENDARIO: 

Sabato 17  Orario: 10-13  
LABORATORIO: di Informatica del Classico 
Somministrazione e sorveglianza: docenti in orario 
Tutta la Classe 3A effettua la prova di Inglese (Ascolto e Lettura). 
Si ricorda che ogni studente deve portare le proprie cuffie per l'ascolto. 
  
Lunedì 19  Orario: 8-11 (8-13 per chi ha 2 prove) 
LABORATORIO: Caravaggio (2° piano ITE) 
3A  
CONTINI: MATEMATICA 
PALMIERI Giovanna: ITALIANO 
Eventuali altri assenti di 3A alla prova di Inglese 
3D  
PALMIERI Giulia: INGLESE (Ascolto e Lettura) 
5BAFM* 
PACE: INGLESE (Ascolto e Lettura) e ITALIANO 
5ASIA* 
OLIVIERI: MATEMATICA e ITALIANO 
* Le classi 5° dell'ITE non sono in presenza in questo giorno. Gli studenti indicati si presenteranno 
direttamente in laboratorio Caravaggio e una volta finiti i test saranno messi in condizione di 
collegarsi in remoto alle lezioni. 
  
Sabato 24 Orario 8-11 (8-13 per chi ha 2 prove) 
LABORATORIO: Caravaggio (2° piano ITE) 
5AAFM 
1) ASIMI: MATEMATICA 
2) CEVALLOS RIVERA: ITALIANO 
3) DELLA ROSA: INGLESE (Ascolto) e MATEMATICA 
4) ANNUZZO: MATEMATICA 
5) PICCOLOMINI: MATEMATICA 
5ASIA 
6) CARDEA: INGLESE (Ascolto e Lettura) 
7) CHELUCCI: ITALIANO 
5BAFM 
8) CARLESE: INGLESE (Ascolto)  
9) LUCI: ITALIANO e MATEMATICA 
10) PACE: MATEMATICA 
11) VANNI: INGLESE (Ascolto) 
  
Per dubbi o altre informazioni: Prof.ssa Isabella Tarini itarini@iisgalileipacinotti.it. 

                                                                                                                                         La Dirigente Scolas0ca 
 Gabriella Giuliani 



  firma omessa ai sensi art. 3, comma 2 …. 
 del D.to Lgs 39/93 

Notifica:  
  
· Inserimento sul sito della scuola 


