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OGGETTO: PROVE INVALSI classi 5° anno 

 

Gli studenti delle classi del quinto anno di corso sono tenuti a sostenere le PROVE INVALSI di Italiano, 

Matematica e Inglese.  

Le prove sono computer based (CBT) e si svolgeranno nei laboratori di Informatica delle tre sedi nel mese 

di marzo 2021. All’interno di tale finestra temporale, le classi campione svolgeranno le prove dal 2 al 5 

marzo 2021, le classi non campione nelle restanti giornate. In allegato il calendario delle prove.  

Per questo anno scolastico le classi campione individuate da Invalsi sono la classe 5AU e la classe 5BU.  

La prova di Italiano e la prova di matematica avranno la durata di 120 minuti; la prova di inglese avrà la 

durata di 150 minuti, di cui 90 minuti di reading e 60 minuti di listening. 

Le classi Campione avranno come docenti somministratori le prof.sse Reschiotto (sede centrale),  

Giacon/Piazza A. (sede Borgo S. Antonio). Le classi Non Campione avranno come somministratore il 

docente indicato nell’allegato.  

Per garantire il corretto distanziamento durante le prove, ogni classe verrà divisa in due gruppi seguendo 

l’ordine alfabetico, così come indicato nell’allegato. 

E’ consigliato, per la prova di listening di inglese, l’utilizzo di dispositivi personali di ascolto (cuffiette); la 

scuola metterà a disposizione dispositivi sanificati per chi ne fosse sprovvisto.  

Nei trasferimenti tra le sedi, gli studenti saranno accompagnati da un docente. Gli studenti del primo turno 

si troveranno direttamente nella sede della prova. Gli studenti che svolgono la prova nel secondo turno 

resteranno nella sede della prova fino al termine dell’orario di lezione del giorno. Potrà essere organizzato 

un rientro alla sede di pertinenza solo per le classi che terminano l’orario di lezione alle 14:00 nel caso la 

prova dovesse concludersi in tempi adeguati . 

Durante il periodo delle prove non potranno essere organizzate altre attività per le classi coinvolte.  

        

 

              IL DIRIGENTE   

            Rossana Viola 

 
 

 
 
 
 
 
 
Allegati calendario e manuale del somministratore 



 

 
 

 


