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Circ. n. 237 

Foggia, 24 aprile 2021 

 

                 Ai Docenti  

              Agli alunni classi Quinte 

     Ai Direttori di Laboratorio  

     Al DSGA    

     Liceo “G. Marconi” 

SITO WEB - SEDI 

 

OGGETTO:  Calendario di somministrazione prove INVALSI 2021 computer based (CBT) – Classi quinte 

Si comunica che dal 03/05/2021 al 18/05/2021 si svolgeranno le prove INVALSI – CBT delle classi quinte in 

presenza, secondo il calendario allegato.  

Le prove riguarderanno tre ambiti disciplinari: Italiano, Matematica e Inglese (Reading e Listening) e avranno 

la seguente durata: 

- Italiano – 120 minuti; 

- Matematica – 120 minuti; 

- Inglese Reading – 90 minuti; 

- Inglese Listening – 60 minuti. 

Le prove di Italiano e Matematica si terranno nei due laboratori di informatica, mentre per le prove di Inglese, 

sia Reading che Listening, si terranno nel laboratorio di lingue. 

Per garantire un adeguato distanziamento tra gli alunni durante le prove, le classi sono state suddivise in due 

gruppi in base all’ordine alfabetico (ad eccezione della 5E), come riportato nel seguente schema: 

CLASSE GRUPPO 1 GRUPPO 2 

5A Da AFF a DIC Da DIG a TER 

5B Da ARD a GER Da GRI a TUF 

5C Da BOZ a RIT Da RUG a VOL 

5D Da BAB a MON Da NAP a VES 

5E UNICO GRUPPO 

5F Da AND a PEL Da PET a VEN 

5G Da APO a PLA Da SAC a VAL 

5H Da BIC a FAV Da FRA a TRO 

5I Da AMA a PIS Da RUG a ZEL 

 

Gli studenti sono invitati a leggere con attenzione il calendario allegato per conoscere la data in cui il gruppo 

di appartenenza svolgerà le prove e il laboratorio utilizzato. 
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Il giorno delle prove gli studenti, se ancora in DDI, dovranno presentarsi a scuola almeno 20 minuti prima 

dell’inizio e attendere dinanzi all’ingresso di essere chiamati. Per accedere ai laboratori di informatica 1 e 2, 

ubicati a pianterreno, gli studenti dovranno utilizzare l’accesso laterale alla sinistra di quello principale, 

mentre per il laboratorio linguistico, ubicato al primo piano, potranno utilizzare l’accesso principale. 

Le lezioni delle classi quinte, se ancora in DDI, saranno sospese nel giorno delle prove SOLO per gli studenti 

in esse impegnati. Durante la prova di inglese il gruppo NON impegnato continuerà regolarmente a seguire 

le lezioni. 

Durante ciascuna prova saranno presenti: il docente responsabile della somministrazione, il docente dell’ora 

di lezione e un assistente tecnico, responsabile del funzionamento dei computer. Si precisa che Il docente 

dell’ora di lezione NON dovrà garantire la sua presenza nei giorni in cui il gruppo classe è impegnato nelle 

prove di inglese. Inoltre, considerato che la 5E non sarà divisa in due gruppi, per questa classe non è richiesta 

la presenza del docente dell’ora di lezione. 

I docenti somministratori, Prof.ssa Di Foggia, Prof. De Rosario e Prof. Spinello, dovranno presentarsi 45 minuti 

prima dell’inizio delle prove per la consegna dei plichi contenenti la documentazione necessaria per lo 

svolgimento delle prove. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Piera FATTIBENE 
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