
                    

 
 

 Agli alunni, alle famiglie ed ai docenti  

delle CLASS QUINTE  

                            Ai docenti individuati come Somministratori  

                                           Prof.ssa Falorio Elisabetta per l’I.P. 

  Prof.ssa Rosa Maria Fattore per l’I.T. 

Al DSGA 

Agli Assistenti Tecnici 

                                                                                                                                              Agli Uffici  

                               Al Sito WEB 

    Circolare n.175  

OGGETTO: Svolgimento Prove SUPPLETIVE INVALSI 2021- ALUNNI ASSENTI CLASSI QUINTE  

 

Si comunica che da martedì 04 maggio 2021 gli studenti delle classi quinte dell’Istituto, risultati assenti 

durante la somministrazione delle prove INVALSI del 12-24 aprile u.s., potranno essere chiamati dai 

Collaboratori scolastici per lo svolgimento delle prove INVALSI CBT di Italiano, Matematica e Inglese 

(lettura e ascolto) che non hanno svolto. 

Le Docenti individuate come somministratrici procederanno a fornire le credenziali e vigileranno per un 

regolare svolgimento delle prove stesse, supportati dagli Assistenti tecnici. Gli studenti svolgeranno le prove 

nei laboratori dopo l'appello e con il supporto degli Assistenti tecnici assegnati a ciascun laboratorio. 

 

I docenti in servizio in aula, dopo l’appello,  avranno cura di spuntare sul registro la voce “fuori aula per 

svolgimento prove Invalsi suppletive”. 

 

Durante gli spostamenti e lo svolgimento delle prove si raccomanda il massimo rispetto delle indicazioni 

riportate nella Circolare n. 97del 5 febbraio 2021; delle “Misure operative per l’utilizzo dei laboratori e delle 

attrezzature” allegate alla richiamata circolare; dei Regolamenti dei laboratori oltre all’osservanza rigorosa dei 

protocolli di sicurezza e delle regole di contrasto alla diffusione della pandemia. 

 

Per lo svolgimento delle prove si invitano gli studenti ad utilizzare dispositivi propri (cuffiette, auricolari, 

ecc…), in mancanza di auricolari personali l’Istituto provvederà a fornirli. 

 

Al termine della prova gli studenti torneranno nelle loro aule. 

Nei giorni di svolgimento delle prove i laboratori u t i l i z z a t i  non saranno utilizzabili per le attività 

curricolari.  

 

    Si ricorda che lo svolgimento delle prove INVALSI CBT è obbligatorio.  

 

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento è possibile rivolgersi alla referente prof.ssa Brigida Cristallo, FS 

A-1. 

 
Il Dirigente Scolastico 

(dott.ssa Maria Patrizia COSTANTINI) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 del D.L. 39/93 

 

 
 

 




