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Circ. n. 248       Roma, 22 febbraio 2021 

Ai docenti, alle famiglie e agli studenti delle classi 

quinte di tutti gli indirizzi 

Ai responsabili dei Dipartimenti di Italiano, 

Matematica, Inglese di tutti gli indirizzi  

Ai fiduciari di sede 

Al DSGA 

Alla vicepresidenza 

Al personale ATA 

Sito web dell’Istituto 

 

 

Oggetto: organizzazione e calendario prove Invalsi  

Si allega alla presente il calendario e il piano organizzativo per lo svolgimento delle prove Invalsi 
delle classi quinte, suddiviso per sedi (Via Cassia 931, Via Gallina, Via Serra, Via Malvano). 

Le prove si svolgeranno dal 1 al 29 marzo 2021. 

Le classi campione sono la 5FL (Malvano)e la 5EL (Via Cassia 931) e svolgeranno le prove nei giorni 
2-3-4 marzo 2021, secondo le indicazioni date e con la presenza di un Osservatore esterno Invalsi. 

Nel Comunicato stampa del 19 febbraio u. s., il Ministro dell’Istruzione ha confermato che la 
partecipazione alle prove nazionali Invalsi non sarà requisito di accesso agli Esami di Stato. 

In considerazione della valenza di tale rilevazione nazionale che rappresenta un valido strumento 
di autovalutazione sia per le scuole che per gli studenti che dovranno affrontare i test di accesso 
universitari, si auspica un'ampia partecipazione secondo il calendario predisposto e allegato alla 
presente. 
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Sede di via Gallina 

Le prove si svolgeranno in classe secondo il piano allegato e seguendo il regolare calendario della 
frequenza delle classi quinte (5AL, 5D, 5BS) con l’alternanza fra 1^ gruppo e 2^ gruppo. 
I docenti in servizio secondo l’orario in vigore sono Docenti Somministratori. 
 In allegato viene indicata la programmazione delle prove per la sede di Via Gallina.  

Si ricorda che nella settimana 1 – 5 marzo 2021 è prevista la frequenza del 2^ gruppo. 

Gli studenti svolgeranno la prova di Inglese – Listening utilizzando cuffiette personali. 

I fiduciari di sede potranno adattare il piano allegato in itinere, a seconda dell’effettivo 
svolgimento delle prove, da concludere comunque entro il 29 marzo 2021. 

 

Sede di Via Serra 

Le prove si svolgeranno  secondo il piano allegato e seguendo il regolare calendario della 
frequenza della classe 5CL, con l’alternanza fra 1^ gruppo e 2^ gruppo. 
I docenti in servizio secondo l’orario in vigore sono Docenti Somministratori.  
In allegato viene indicata la programmazione delle prove.  
Si ricorda che nella settimana 1 – 5  marzo 2021 è prevista la frequenza del 2^ gruppo. 
Gli studenti svolgeranno la prova di Inglese – Listening utilizzando cuffiette personali. 

I fiduciari di sede potranno adattare il piano allegato in itinere, a seconda dell’effettivo 
svolgimento delle prove, da concludere comunque entro il 29 marzo 2021. 

 

Sede di Via Malvano 

Le prove si svolgeranno in aula 4, secondo il calendario allegato. La 5FL, in quanto classe 
campione, svolgerà le prove obbligatoriamente nelle date indicate dall’Invalsi e con la presenza di 
un osservatore esterno Invalsi (dal 2 al 4 marzo 2021). La classe, già suddivisa in 2 gruppi, svolgerà 
le prove come segue: il 1^ gruppo dalle h.8.50 alle h.11.30, il secondo gruppo dalle h.11.50 alle h. 
14.30. Gli studenti di entrambi i gruppi nei giorni e negli orari previsti si recheranno a scuola solo 
per svolgere la prova Invalsi e, terminata la prova, torneranno a casa. 

I docenti in servizio secondo l’orario in vigore sono Docenti Somministratori e svolgeranno 
l’attività di somministrazione delle prove Invalsi in Aula 4. Il docente somministratore della 1^ 
ora dalle h.8.50 alle h.10.00 è il prof. Marcello Minasi, per tutta la durata delle prove. 

 La 5A svolgerà le prove secondo il calendario allegato, con le seguenti modalità: la classe, già 
suddivisa in 2 gruppi, svolgerà le prove come segue: il 1^ gruppo dalle h.8.50 alle h.11.30 e il 
secondo gruppo dalle h.11.50 alle h. 14.30. Gli studenti di entrambi i gruppi nei giorni e negli orari 
previsti si recheranno a scuola solo per svolgere la prova Invalsi e, terminata la prova, torneranno 
a casa. 



I docenti in servizio secondo l’orario in vigore sono Docenti Somministratori e svolgeranno 
l’attività di somministrazione delle prove Invalsi in Aula 4. Il docente somministratore della 1^ 
ora dalle h.8.50 alle h.10.00 è il prof. Marcello Minasi, per tutta la durata delle prove. 

Nei giorni in cui non sono previste le prove gli studenti svolgeranno regolarmente le lezioni 
secondo l’orario e l’alternanza dei gruppi prevista per l’istituto (nella settimana 1 – 5  marzo 2021 
è prevista la frequenza del 2^ gruppo). 

I fiduciari di sede dovranno prevedere una rotazione fra le classi coinvolte (5FL e 5A) nei giorni di 
svolgimento delle prove, che sarà comunicata agli studenti nella settimana precedente l’inizio 
delle prove Invalsi.  

Gli studenti svolgeranno la prova di Inglese – Listening utilizzando cuffiette personali. 

 

Sede di Via Cassia 931 – sede centrale 

Le prove si svolgeranno in Aula Magna, secondo il calendario allegato. 

La 5EL, in quanto classe campione, svolgerà le prove obbligatoriamente nelle date indicate 
dall’Invalsi e con la presenza di un osservatore esterno Invalsi (dal 2 al 4 marzo 2021). Gli studenti 
di entrambi i gruppi, tutti in presenza, nei giorni e negli orari previsti si recheranno a scuola solo 
per svolgere la prova Invalsi e, terminata la prova, torneranno a casa. 
I docenti in servizio nella classe interessata, secondo l’orario in vigore, sono Docenti 
Somministratori e svolgeranno l’attività di somministrazione delle prove Invalsi in Aula Magna. 
Le classi 5E – 5C – 5BL – 5AS – 5CS – 5DS – 5FS svolgeranno le prove come segue: 
1) le classi 5C, 5E, 5BL, 5AS, 5DS, 5FS svolgeranno le prove Invalsi  con la classe tutta in presenza e 
secondo il piano allegato.  
2) La classe 5CS svolgerà le prove mantenendo la divisione tra 1^ e 2^ gruppo: il 1^ gruppo dalle 
h.8.15 alle h.11.05, il secondo gruppo dalle h.11.25 alle h. 14.15.  
Gli studenti di entrambi i gruppi nei giorni e negli orari previsti si recheranno a scuola solo per 
svolgere la prova Invalsi e, terminata la prova, torneranno a casa. 
I docenti in servizio nelle classi interessate, secondo l’orario in vigore, sono Docenti 
Somministratori e svolgeranno l’attività di somministrazione delle prove Invalsi in Aula Magna. 
Gli studenti svolgeranno la prova di Inglese – Listening utilizzando cuffiette personali. 
La classe  1AS sarà spostata nell'aula 14 al 1^ piano dal 1 al 19 marzo (salvo ritardi). 

La classe 5CS sarà spostata in palestra al piano terra per tutta la durata delle prove Invalsi (dal 1 
al 19 marzo 2021, salvo ritardi) e frequenterà tutta in presenza salvo diverse prescrizioni legate 
all’emergenza. 

Nei giorni in cui non sono previste le prove gli studenti svolgeranno regolarmente le lezioni 
secondo l’orario e l’alternanza dei gruppi prevista per l’istituto (nella settimana 1 – 5  marzo 2021 
è prevista la frequenza del 2^ gruppo), eccettuato la 5CS che frequenterà con tutta la classe in 
presenza in palestra dal 1 al 19 marzo, salvo imprevisti. 

 

 



Si allegano alla presente: 

 i calendari per le sedi di Via Cassia 931, Via Gallina, Via Malvano, Via Serra 

 il Protocollo di somministrazione 

 gli strumenti consentiti per la matematica 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell’Invalsi, Area prove, grado 13 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13 

Si ringrazia per la collaborazione.                                                                                                                             

                                                                                                                                        

 

 
Il Dirigente scolastico 
 Maria Laura Morisani 

(Firma autografa, sostituita a mezzo Stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 
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