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Prot. n.  5749          Capo d'Orlando, 30/03/2021 

CIRCOLARE N. 148                     Al Personale Docente 
Agli alunni delle classi quinte 

Ai genitori degli alunni classi quinte 
Al Personale ATA  

Agli Assistenti Tecnici di Laboratorio 
e.p.c. Al DSGA 

Al Sito WEB 
 

Oggetto: Calendario Prove INVALSI A.S. 2020/21 per le classi QUINTE RECUPERO (Italiano-Matematica-
Inglese) 

 
 Facendo seguito alla circolare n. 120 del 23/02/2021, si comunica che le prove INVALSI di recupero per gli 
alunni assenti  si effettueranno nei giorni 7 e 8 (Mercoledì- Giovedì)  aprile  2021, secondo il calendario di seguito 
riportato.  
 Le prove si svolgeranno ON-LINE (FORMATO CBT) in aula informatica e nel laboratorio linguistico con la 
presenza dei tecnici di laboratorio e dei docenti somministratori, applicando tutte le misure di prevenzione e 
contenimento della diffusione del virus covid-19.  

Per lo svolgimento delle prove gli alunni, nei giorni fissati dal calendario, saranno tutti in presenza suddivisi in 
ambienti diversi come indicato nella successiva tabella. A conclusione della prova gli alunni in presenza, come 
da attività programmate dalla scuola, ritorneranno in classe, gli altri resteranno in laboratorio e seguiranno le 
lezioni on line. 

Gli alunni si recheranno in laboratorio 15 minuti prima della prova. 

Le prove   riguarderanno le seguenti materie: 

ITALIANO (durata 120’) 

MATEMATICA (durata 120’) 

INGLESE (durata 90’ Reading – 60’ Listening) 

 



Quando gli alunni non saranno impegnati in laboratorio per le prove svolgeranno in classe  la normale attività 
didattica. 

SAREBBE OPPORTUNO, NEL RISPETTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DA COVID 19, CHE PER 

LA   PROVA INGLESE‐LISTENING,  CIASCUNO ALUNNO SIA POSSESSO DI CUFFIE AURICOLARI FUNZIONANTI 

PERSONALI. 

 

Calendario (sede centrale) 

DATA  Orario  Prova  Classi Numero 
Alunni 

Laboratorio  Docenti 
Somministratori 

07/04/2021  08:15‐10:15  ITALIANO  Alunni che non 
hanno svolto la 
prova 

15 Informatica  1^ ora Catrini
2^ ora Catrini 
3^ ora Armeli i: L. 

07/04/2021  10:45‐12:45  MATEMATICA  Alunni che non 
hanno svolto la 
prova 

14 Informatica   4^ora Armeli L.
5^ ora Armeli L. 

08/04/2021  8:15‐10:45  INGLESE  Alunni che non 
hanno svolto la 
prova 

16 Informatica  1^ ora Paparone
2^ ora Paparone 
3^ ora Paparone 

 

 

 

       IL Docente referente          F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Lea Natalotto                                                                   Prof.ssa Margherita Giardina 

                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                ex art. 3, comma 2, D.Lgs 39/1993 

 

 


