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Circ. n. 368 

Oggetto: CALENDARIO PROVE INVALSI

 
Si allega il calendario delle Prove INVALSI 2020/2021 che si svolgeranno da Lunedì 22 Marzo a Mercoledì
14 Aprile 2021, per tutti gli alunni delle classi quinte, in presenza, presso le aule 
Centrale e Tecnologie Musicali del plesso

In relazione alle postazioni disponibili nelle suddette aule, applicando le disposizioni sul distanziamento 
18 posti aula Elefante, 25 posti aula 
due gruppi che svolgeranno le prove
2 e Inglese 1 e 2, in successione. Le classi meno numerose, invece, svolgeranno
differenti, denominate semplicemente

I Docenti accompagnatori – indicati come Docenti Somministratori 
insegnanti materie differenti da quelle oggetto dell
accompagnando gli alunni nei plessi assegnati, secondo
successivamente. 

Gli orari indicati per le prove si intendono inflessibili e inderogabili; le prove di Italiano e di matematica
avranno la durata massima di 120’, quelle di inglese, suddivise in 
cadenza consecutiva, avranno la

I Docenti Somministratori che accompagneranno le classi o i gruppi
dovranno prendere visione del MANUALE PER IL DOCENTE SOMMINISTRATORE PROVE INVALSI CBT

allegato qui e sulla bacheca ARGO; prima del
documenti VERBALE INCONTRO PRELIMINARE

partire da lunedì 15 p.v.. Ad essi verrà inoltre fornita per tempo una busta contenente i codici e l
password con cui gli alunni accederanno

Le istruzioni operative e le ulteriori specifiche verranno pubblicate da lunedì 15 p.v. Per qualsiasi necessità
ci si può rivolgere al Prof. R. Belvedere

Allegati:     TABELLA 06 PER CLASSI 

MANUALE PER IL DOCENTE
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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Ai Coordinatori delle classi
Ai Docenti delle classi
Ai Fiduciari di tutti i Plessi
All’ Albo e al sito WEB

INVALSI 2020/2021 

Si allega il calendario delle Prove INVALSI 2020/2021 che si svolgeranno da Lunedì 22 Marzo a Mercoledì
14 Aprile 2021, per tutti gli alunni delle classi quinte, in presenza, presso le aule 

plesso Guzzetta come specificato nella tabella 06.

In relazione alle postazioni disponibili nelle suddette aule, applicando le disposizioni sul distanziamento 
18 posti aula Elefante, 25 posti aula Tecnologie Musicali – le classi più numerose sono state suddivise in

prove in 6 date o orari differenti, denominate Italiano
2 e Inglese 1 e 2, in successione. Le classi meno numerose, invece, svolgeranno

semplicemente Italiano, Matematica e Inglese. 

indicati come Docenti Somministratori – scelti in base all’orario di servizio e
insegnanti materie differenti da quelle oggetto delle prove, dovranno assistere allo svolgimento delle prove

gli alunni nei plessi assegnati, secondo le istruzioni operative

orari indicati per le prove si intendono inflessibili e inderogabili; le prove di Italiano e di matematica
avranno la durata massima di 120’, quelle di inglese, suddivise in listening (90’) e 

la durata massima di 150’. 

I Docenti Somministratori che accompagneranno le classi o i gruppi-classe durante le rispettive prove,
MANUALE PER IL DOCENTE SOMMINISTRATORE PROVE INVALSI CBT

allegato qui e sulla bacheca ARGO; prima delle prove dovranno inoltre prendere visione e sottoscrivere i
PRELIMINARE e DOCUMENTO OBBLIGATORIO che saranno resi disponibili a

partire da lunedì 15 p.v.. Ad essi verrà inoltre fornita per tempo una busta contenente i codici e l
accederanno alle prove. 

Le istruzioni operative e le ulteriori specifiche verranno pubblicate da lunedì 15 p.v. Per qualsiasi necessità
Belvedere al n. 340.6310274 o su WhatsApp. 

 

DOCENTE SOMMINISTRATORE PROVE INVALSI CBT 

   ( Prof. Domenico Di Fatta )
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 

e sostituisce il documento cartaceo con 

Licei delle Scienze Umane, Economico Sociale, Linguistico, Musicale e Coreutico 
091.6512106 

Palermo, 12 Marzo 2021 

classi quinte 
classi quinte 

Plessi 
WEB dell’Istituto 

Si allega il calendario delle Prove INVALSI 2020/2021 che si svolgeranno da Lunedì 22 Marzo a Mercoledì 
14 Aprile 2021, per tutti gli alunni delle classi quinte, in presenza, presso le aule Elefante della sede 

tabella 06. 

In relazione alle postazioni disponibili nelle suddette aule, applicando le disposizioni sul distanziamento – 
le classi più numerose sono state suddivise in 

Italiano 1 e 2, Matematica 1 e 
2 e Inglese 1 e 2, in successione. Le classi meno numerose, invece, svolgeranno le prove in 3 date o orari 

scelti in base all’orario di servizio e 
e prove, dovranno assistere allo svolgimento delle prove 

operative che verranno fornite 

orari indicati per le prove si intendono inflessibili e inderogabili; le prove di Italiano e di matematica 
(90’) e reading (60’) con 

classe durante le rispettive prove, 
MANUALE PER IL DOCENTE SOMMINISTRATORE PROVE INVALSI CBT, che viene 

le prove dovranno inoltre prendere visione e sottoscrivere i 
saranno resi disponibili a 

partire da lunedì 15 p.v.. Ad essi verrà inoltre fornita per tempo una busta contenente i codici e le 

Le istruzioni operative e le ulteriori specifiche verranno pubblicate da lunedì 15 p.v. Per qualsiasi necessità 

  Il Dirigente Scolastico 
( Prof. Domenico Di Fatta ) 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.  
e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 




