
 
Ai docenti 

Ai coordinatori ed ai docenti delle classi quinte (5G-5L-5H) 
Agli Studenti delle classi quinte (5G-5L-5H) 

p.c., Agli assistenti tecnici 
Ai collaboratori scolastici 

Al DSGA 
Sito web 

 

Oggetto: Somministrazione prove Invalsi di Inglese (Reading e Listening) classi quinte 
rimanenti (5G-5L-5H). 

 

Si comunica che nei giorni 4 e 5 maggio si completeranno, in modalità Computer Based (CBT), le 
prove Invalsi di Inglese (reading e listening) sospese nei giorni 29 e 30 marzo in conformità al 
disposto dell’art. 43 del DPCM del 2 marzo 2021, dell’ordinanza del Ministro della Salute del 26 
marzo 2021 e dell’ordinanza regionale n° 19 del 27 marzo 2021. 

Le classi coinvolte sono: 5G, 5L e 5H. 

Nel rispetto della normativa e delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di 
Covid-19, alcune classi sono state suddivise in due gruppi. 

La durata della prova è di 90’ per Inglese reading e 60’ per Inglese listening. 

La correzione delle domande aperte e chiuse è totalmente centralizzata e non è richiesto alcun 
intervento da parte dei docenti. 

La trasmissione dei dati Invalsi è automatica e contestuale alla chiusura della prova da parte dello 
studente. 

Gli allievi con Bisogni Educativi Speciali con Pei differenziato non sostengono la prova Invalsi e 
potranno svolgere una prova cartacea o computer based predisposta dalla scuola oppure non 
svolgere alcuna prova. 

Gli allievi con Bisogni Educativi Speciali certificati di tipologia diversa da quella citata al 
precedente capoverso avranno a disposizione un tempo aggiuntivo di 15’ per ciascuna prova che 
svolgeranno in autonomia. L’eventuale presenza del docente di sostegno non deve interferire in 
alcun modo con la somministrazione delle prove CBT per il grado 13 degli altri allievi della classe 
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La somministrazione delle prove avverrà a cura di un team di docenti e collaboratori tecnici 
individuati dal Dirigente Scolastico. In caso di assenza di uno o più docenti somministratori 
individuati, gli stessi saranno sostituiti dai docenti in servizio nella giornata.   

Sarà necessario prendere attenta visione del manuale e del protocollo di somministrazione, 
allegati alla circolare Prot. 0003053/U del 13/03/2021, rispettandone rigorosamente le istruzioni.  

Giorno 4 maggio, alle ore 7.50, presso la sede centrale di via Galluppi,sono convocati dal Dirigente 
Scolastico i docenti somministratori della prova Invalsi CBT di Inglese (De Marco, Velardo, 
Carrera D.). 

I docenti in servizio nelle classi di volta in volta impegnate, avranno il solo compito di 
accompagnare i propri studenti fino alla soglia del laboratorio individuato, come da calendario, 
lasciandoli in custodia al docente del team di somministrazione che già si trova sul luogo. 
Resteranno quindi in sala professori,a disposizione,per evenienze che dovessero determinarsi. 

Gli alunni delle classi in DAD o DDI, si recheranno, all’orario indicato nel calendario, direttamente 
presso il laboratorio e al termine della prova potranno rientrare a casa previa presentazione 
dell’autorizzazione dei genitori, se minorenni. Analogamente si procederà per gli alunni delle classi 
in presenza i quali, al termine della prova, potranno rientrare a casa. 

La classe5G del Plesso di Taurianova, giungerà presso la sede centrale seguendo le disposizioni che 
saranno fornite dalla responsabile del plesso – prof.ssa D. Messina –. Gli alunni, alla fine della 
prova, potranno rientrare a casa previa presentazione dell’autorizzazione dei genitori, se minorenni. 

Presa visione dei tempi tecnici di effettuazione della prova, i sigg. docenti sono invitati a 
contestualizzare ed ottimizzare la breve pausa, con relativa fruizione dei servizi, evitando richieste 
di uscite temporanee durante l’effettuazione della stessa che necessita di concentrazione. 

Appare superfluo ricordare che, durante la prova, agli studenti non deve essere consentito di 
allontanarsi sino alla fine della stessa. 

 

                         Il Dirigente  
                                                                                                                Prof. Giuseppe Gelardi 
      La F. S Invalsi 
  Prof.ssa Wanda D’Amico  
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