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Circolare n. 98  
 

 

 
 

Sarzana, 04 marzo 2021  
 

Agli Studenti e alle Famiglie  
delle Classi Quinte 

 Al Personale Docente  
Ai Docenti Somministratori  

Ai Tecnici dei laboratori 
Al Personale ATA 

 

Oggetto: Svolgimento prove INVALSI per le Classi Quinte Non Campione - Marzo 2021  
 

Si procede con la pubblicazione del calendario completo delle prove CBT INVALSI 
dell’a.s. 2020/2021 per le classi non campione. 

  
Il calendario per le classi non campione è stato organizzato sulla base delle finestre di 

somministrazione previste dall’Invalsi, cercando di contenere i tempi di 
somministrazione e di creare il minimo grado di disturbo. Pertanto si è pianificata 
l’attività in turno unico e durante le due settimane previste in presenza per le classi quinte 
non campione, nel rispetto di quanto già pianificato per la didattica a distanza del 50%. In 
estrema sintesi i giorni impegnati per le prove Invalsi saranno i seguenti: dal lunedì 8 a 
venerdì 12 marzo 2021 e da lunedì 22 a giovedì 25 marzo 2021. 

 
Il calendario viene presentato in allegato in due formati, per una maggiore fruibilità: 
- calendario prove per ognuna delle classi quinte non campione   
- calendario impegni del personale docente somministratore. 

 
Si confida nella massima collaborazione da parte di tutti i destinatari della presente 

circolare per un regolare e tempestivo svolgimento delle prove, data la complessità 
organizzativa delle stesse e al fine di evitare successivo dispendio di tempo per eventuali 
turni di recupero. Pertanto ogni altra attività è subordinata allo svolgimento delle prove 
INVALSI e si auspica che tutti cooperino in modo orientato al rispetto rigoroso della 
calendarizzazione prevista e all’effettiva partecipazione degli studenti coinvolti nelle 
prove.  

 
 
 
 
 
Le aule adibite alle prove INVALSI,  dunque da lasciare libere per lo svolgimento di 





tutte le prove, sono le seguenti: 
- Aula 032 (Lab. Multimediale Liceo - Piano Terra) 
- Aula 033 (Lab. Inf. Liceo - Piano Terra) 
- Aula 129 (Lab. Inf. Arzelà - Elaborazione Testi - Piano Primo lato Arzelà) 
- Aula 136 (Lab. Cad Liceo - Piano Primo lato Parentucelli) 

    
Per una questione di capienza massima di alunni che possono essere accolti nelle 

suddette aule per misure di prevenzione anti Covid-19, tutte le classi quinte non campione 
con numero di alunni eccedente le quindici unità, dunque eccetto 5A AFM e 5F, saranno 
suddivise in due gruppi che potranno lavorare in contemporanea (a differenza di quanto 
avviene per le classi campione). Per le classi suddivise in due gruppi, uno dei due docenti 
somministratori della prima ora rivestirà anche il ruolo di coordinatore dei docenti 
somministratori (confrontare modello del verbale incontro preliminare allegato). 

 
La suddivisione delle classi in gruppi è la seguente: 

- 5S scientifico: 1° gruppo da Ardigò a Landi; 2° gruppo da Limongi a Vento 

- 5B scientifico: 1° gruppo da Angelotti a Giorgi; 2° gruppo da Iacopi a Silvestri 

- 5G: 1° gruppo da Aiello a Gorrieri; 2° gruppo da Manzo a Vinciguerra 

- 5E scientifico: 1° gruppo da Alcuri a Manera; 2° gruppo da Myrto a Viscardi 

- 5A scientifico: 1° gruppo da Ardito a Domenichini; 2° gruppo da Ferdeghini a 

Tondini  

- 5A AFM: gruppo UNICO 

- 5F: gruppo UNICO 
 

La durata delle prove INVALSI è quantificata in 120 minuti per le prove di italiano e 
matematica e in 150 minuti per inglese (90 minuti per inglese-reading e 60 minuti per 
inglese-listening). La scansione temporale delle prove, in turno unico, sotto riportata è 
comprensiva di tutto il tempo necessario per le operazioni propedeutiche e preliminari 
alle prove e al loro svolgimento, nonché per le operazioni conclusive. 

 
Scansione temporale 1° TURNO (dalle 8:00 alle 10:30 per italiano e matematica; dalle 

8:00 alle 11 per inglese): 
- 8:00 tutti gli alunni coinvolti si recheranno direttamente nelle aule indicate in allegato 
- 8:00-8:15 lettura istruzioni e consegna talloncini con le credenziali per la 

somministrazione della prova 
- 8:15-10:30 svolgimento prova di italiano o matematica oppure 8:15-11:00 

svolgimento prova di inglese (in entrambi i casi l’intervallo temporale è già 
comprensivo del tempo aggiuntivo di 15 minuti previsto per gli alunni che ne hanno 
diritto) 

- Al termine della prova gli alunni coinvolti, sotto la sorveglianza dell’insegnante 



somministratore, rientreranno nella loro classe per lo svolgimento regolare delle 
lezioni previste dall’orario. 

 
Si ricorda che, come indicato dal MIUR, verrà rilasciata una certificazione relativa alle 

prove sostenute. In particolare, si precisa che i livelli conseguiti B1 o B2 nella prova di 
inglese costituiscono certificazione linguistica riconosciuta anche a livello universitario.  

Per la prova di inglese-listening sono necessarie idonee cuffie che ogni alunno dovrà 
procurarsi in autonomia.  
 

Per ogni prova gli alunni possono utilizzare fogli di carta propri che dovranno lasciare 
sul banco al termine della prova e che il docente somministratore provvederà a 
distruggere immediatamente dopo il termine della prova. Per la prova di matematica è 
possibile utilizzare: righello, squadra, compasso, goniometro e calcolatrice scientifica 
(nello specifico si rimanda all’allegato dedicato agli strumenti consentiti per la prova di 
matematica).  

Si sottolinea sin da ora che i cellulari dovranno essere spenti e posizionati a vista del 
docente somministratore.  

 

Per i docenti somministratori si allega il manuale appositamente dedicato (allegato n.3) 
che tra l’altro dettaglia anche gli orari di convocazione degli stessi e del quale occorre 
attenta lettura preventiva, insieme al protocollo di somministrazione (allegato n.4) 
richiamato dal manuale.    

 
Si allegano alla circolare i seguenti documenti da considerarsi parte integrante della 

stessa e da consultare con grande attenzione: 

- “1. Invalsi_per_classe_20_21_NON_CAMPIONE_def”: contiene calendarizzazione 
delle prove INVALSI suddivisa per classe per facilità di lettura 

- “2. Invalsi_somministratori_20_21_NON_CAMPIONE_def”: contiene elenco degli 
impegni per ogni docente somministratore in ordine alfabetico per facilità di lettura 

- “3. Manuale_somministratore_grado_13_2020_2021_ITALIA”: contiene tutte le 
indicazioni operative per lo svolgimento dell’incarico da parte dei docenti 
somministratori 

- “4. Protocollo_somministrazione_GR13_ITALIA_2021”: contiene il protocollo di 
somministrazione, richiamato dal manuale del somministratore 

- “5. Dichiarazione_doc_oss_coll_tecnico_2020_2021”: contiene la dichiarazione di 
riservatezza che docenti somministratori, docenti osservatori e collaboratori tecnici 
sono tenuti obbligatoriamente a compilare 

- “6. NONCAMP_2021_VERBALI_PRELIMINARE_GR_13_2020-2021”: contiene 
fac-simile del verbale preliminare per le classi campione  



- “7. Strumenti_prova_matem_II_superiore_2021”: contiene l’elenco degli strumenti 
che è possibile utilizzare per la prova di matematica  

 
La Commissione INVALSI ringrazia per la collaborazione che tutte le parti coinvolte 

sapranno dare e augura buon lavoro. 

 
   Il Dirigente Scolastico 

Prof. Generoso Cardinale 
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