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Ai/alle Docenti Scuola Secondaria di 1° grado 

Agli/alle esercenti la responsabilità genitoriale classi terze 
Agli studenti/alle studentesse classi terze 

Al personale ATA 
Alla DSGA 
Al sito web 

 

Oggetto: Calendario e orario della somministrazione delle prove INVALSI 2021 Scuola 

Secondaria di primo grado 

Calendario e orario della somministrazione delle prove INVALSI 2021 

Scuola Secondaria di primo grado  

In seguito alle vigenti norme anti- Covid e alla impossibilità di poter utilizzare anche il 

laboratorio linguistico, la classe 3C verrà suddivisa in 2 gruppi, 3C(1) e 3C(2), nel gruppo 

della 3C(1) sono inseriti anche 2 studenti della classe 3A. Le prove INVALSI, da svolgersi 

obbligatoriamente anche se non sono requisito d’accesso all’esame finale, si terranno da 

lunedì 26/04/2021 a venerdì 30/04/2021, salvo eventuali slittamenti e/o recuperi e 

rispettando il seguente orario: 

 

Da /a Lunedì 26/04 Martedì 27/04 Mercoledì 28/04 

   8:20 –10:00 
3C(1)+ 3A 

Matematica 
3A 

Matematica 
3B 

Matematica 

15 min (circa) pausa pausa pausa 

10:20 – 13:20 
3C(1) + 3A  

Italiano 
3A 

Italiano 
3B Italiano 

60 min(circa) sanificazione sanificazione 

14:20 – 16:00 
3C(2) 

Italiano 
3C(2) 

Matematica 
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Da /a Giovedì 29/04 Venerdì 30/04 

    8:20 –  9:45 
3C(2) 

Inglese 
3A 

Inglese 

30 min(circa) sanificazione sanificazione 

10:30 – 11:45 
3C(1)+ 3A  

Inglese 
3B 

Inglese 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
Clementina Cervale 

 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
 
 

 

 

 
 
  



Calendario dei docenti somministratori delle prove 

A causa delle nome anti-Covid l’INVALSI ha deciso che, per quest’anno, i docenti somministratori 

possono essere i docenti di classe e anche di disciplina, pertanto, per evitare eccessivi spostamenti 

e cambi d’orario che coinvolgerebbero tutti i gruppi classe, i docenti somministratori saranno i 

docenti in servizio nella classe che effettua le prove. Si ricorda che la 3^ C verrà suddivisa in 2 gruppi 

dei quali uno rimane in classe mentre l’altro gruppo svolge le prove nel laboratorio informatico. Nel 

seguente orario sono indicati solo i docenti che somministrano e vigilano le prove. 

 

Da /a Lunedì 26/04 Martedì 27/04 Mercoledì 28/04 

8:20 – 
10:00 

3^C(1)+ 3^A  
Stornelli 

3^A 
Ciaccia/Chiostri 

3^B 
Pensa/D’Amore 

15 min (circa) pausa pausa pausa 

10:20 – 13:20 
3^C(1)+ 3^A  

Stornelli 
3^A 

Chiostri/Del Manso 
3^B  

Buzzelli/Paolizzi/Bianchi 

60 min(circa) sanificazione sanificazione 

14:20 – 16:00 
3^C(2) 

Del Manso 
3^C(2) 

Del Manso 

 

Da /a Giovedì 29/04 Venerdì 30/04 

8:20 – 
9:45 

3^C(2) 
Taglieri 

3^A 
Del Manso/Chiostri 

30 min(circa) sanificazione sanificazione 

10:30 – 11:45 
3^C(1)+ 3^A  

Stornelli 
3^B 

Paolizzi/Pensa 

 

N.B. 

➢ I docenti somministratori TUTTI, devono compilare e firmare la Dichiarazione di riservatezza (le 

copie necessarie saranno debitamente fornite la mattina, insieme ai plichi che vengono 

consegnate al primo somministratore) 

➢ Il primo somministratore della giornata, dopo aver ritirato i plichi in segreteria, aspetta gli alunni 

nell’atrio e li accompagna direttamente in laboratorio. 

➢ I cambi d’ora si fanno in laboratorio ed è il docente somministratore che aspetta il cambio 

➢ Nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì gli alunni restano in laboratorio tutto il giorno fino 

all’uscita delle 13:20 pertanto non ci sarà necessità di sanificazione durante la mattinata 

➢ Gli alunni impegnati nelle prove durante le ore antimeridiane non dovranno portare libri di 

scuola ma solo fogli per eventuali calcoli o appunti, una penna ed il necessario per fare merenda 

➢ Gli alunni che svolgono la prova nel pomeriggio, e solo loro, sono esonerati dallo svolgimento 

dei compiti per il giorno seguente 



➢ Nei giorni di giovedì e venerdì, appena terminata la prova, il docente della seconda ora 

riaccompagna gli alunni in classe per consentire la sanificazione 

➢ I docenti dell’ultima ora prima di andare via restituiscono i plichi in segreteria alla Sig. Rita 

Bragoni 

➢ Gli alunni possono uscire solo nella pausa tra una prova e l’altra, salvo gravi e comprovate 

necessità di salute. 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Clemetina Cervale 


