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Circolare n. 866 

 

Castellana Grotte, (fa fede la data del protocollo) 
 

Ai Docenti 

Alle studentesse e agli studenti delle classi V 

Ai Genitori delle classi V 

Alle studentesse e agli studenti delle classi 1^DI e 1^EI 

Al personale ATA 

pc al DSGA 

Al Sito Web 

OGGETTO: Somministrazione Prove Invalsi 2021 per gli studenti delle classi V. 

Si comunica che la somministrazione delle prove INVALSI per l’ultimo anno della scuola 

secondaria di secondo grado, si svolgeranno solo ed esclusivamente in presenza a scuola, dal 

giorno 13 maggio al giorno 21 maggio. Tali prove, che saranno somministrate agli studenti in 

formato CBT (Computer Based Test), nelle tre discipline Italiano, Matematica e Inglese, saranno 

organizzate come da calendario allegato alla presente. 

Ciascun allievo svolge le prove INVALSI CBT in tre giornate distinte, alla presenza di: 

• un docente somministratore, se possibile, non della materia su cui verte la Prova; 

• un collaboratore tecnico. 

Gli studenti assenti il giorno delle prove, NON recupereranno la prova a causa delle difficoltà 

organizzative relative all'emergenza sanitaria in corso. 

Circa la prova d’inglese listening, che prevede l’utilizzo di cuffie stereo, ogni alunno è tenuto a 

munirsi di propri apparati. 

 

Si informa in anticipo che agli studenti è consentito per ciascuna Prova: 

• usare carta e penna per i loro appunti, e che dovranno consegnare eventuali appunti al termine 

della prova al docente somministratore che provvederà subito a distruggerli. 

 

Durante lo svolgimento  della  prova  di  Matematica  CBT  della  classe quinta  della  scuola  

secondaria   di   secondo   grado gli   allievi   possono   scrivere,   se   lo   desiderano,   calcoli   o   

procedimenti su un foglio bianco per poi fornire le risposte sulla piattaforma. I predetti fogli bianchi 

dovranno essere dello studente. Tutti i fogli utilizzati devono essere lasciati sul banco e al termine 

della prova il Docente somministratore provvede a distruggerli, senza farli uscire dall’aula in cui si è 

svolta la prova.  
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È inoltre consentito l’utilizzo dei seguenti strumenti: 

1. Righello 

2. Squadra 

3. Compasso 

4. Goniometro 

5. Calcolatrice scientifica (eventualmente nella piattaforma è presente un link ad una 

calcolatrice che può essere facilmente visualizzata ed utilizzata durante la Prova). 

È consentito l’uso di qualsiasi tipo di calcolatrice a condizione che essa NON sia quella dei telefoni 

cellulari e che NON sia collegabile né alla rete internet né a qualsiasi altro strumento (ad esempio, 

tramite Bluetooth, wireless, ecc.). 

 

Si sottolinea che le prove dovranno essere affrontate dagli alunni con la massima serenità e serietà ed 

il medesimo rigore di un'usuale prova scritta, tenendo conto che nel curriculum dello studente è 

prevista l’indicazione in forma descrittiva dei livelli di apprendimento conseguiti da ciascuno 

studente nelle prove INVALSI e la certificazione delle abilità di comprensione e uso della lingua 

Inglese. 
 

I docenti somministratori individuati, per una corretta somministrazione, devono consultare il  

manuale operativo delle prove Invalsi, al seguente link:  

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2021/Rilevazioni_Nazionali/Manuale_somministratore_grado_13_2020_2021_ITALIA.pdf 

 

I docenti somministratori individuati giornalmente, sono convocati dal Dirigente scolastico (o 

un suo delegato) 45 minuti prima delle prove, per la consegna dei plichi e di tutta la 

documentazione necessaria allo svolgimento delle prove. 
 

Per consentire lo svolgimento delle Prove Invalsi, le classi che dovranno fare lezione nei laboratori 

utilizzeranno le aule a disposizione come da indicazioni fornite nella programmazione allegata. 

 

Gli alunni che torneranno in presenza sono tenuti a compilare con attenzione e a consegnare al 

docente della prima ora l’Allegato 2 per attestare di essersi assentati per didattica a distanza 

prolungata disposta dall’Istituzione scolastica, come da circolare n. 388 del 07/12/2020. 

 

La presente è notificata alle studentesse, agli studenti, alle loro famiglie e al personale in indirizzo 

mediante pubblicazione sul sito della scuola. 

 

 
 La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Teresa Turi 
 (firma autografa omessa ai sensi dell'art.3,  

 D.Lgs. n° 39/1993 l’originale è agli atti dell’ufficio) 

 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2021/Rilevazioni_Nazionali/Manuale_somministratore_grado_13_2020_2021_ITALIA.pdf


CLASSE 
ITALIANO (120min) 

DOCENTI SOMMINISTRATORI 
Spostamento Classe in aula 

libera DATA ORA LABORATORIO 

5AC Gio 13/05 09:00-11:00 Informatica Prof. GABRIELE Giampaolo 1DI 15 

5CA Gio 13/05 09:00-11:00 PNI Prof.ssa SEMERARO Giovanna 1EI 16 

5AI Gio 13/05 11:00-13:00 Informatica Prof. RIZZO Francesco 1DI 15 

5BC Gio 13/05 11:00-13:00 PNI Prof. DIPIERRO Giovanni 1EI 16 

5BI Ven 14/05 09:00-11:00 Informatica Prof. SETTEDUCATI Antonio 1DI 15 

5DI Ven 14/05 09:00-11:00 PNI Prof. RIZZO Francesco 1EI 16 

5AS Ven 14/05 11:00-13:00 Informatica Prof.ssa IMPEDOVO Antonella 1DI 15 

5EI Ven 14/05 11:00-13:00 PNI Prof.ssa LA SELVA Annamaria 1EI 16 

 

CLASSE 
MATEMATICA (120min) 

DOCENTI SOMMINISTRATORI 
Spostamento Classe in aula 

libera DATA ORA LABORATORIO 

5AC Sab 15/05 09:00-11:00 Informatica Prof. FABIANO Marco 1DI 15 

5AS Sab 15/05 09:00-11:00 PNI Prof.ssa PALATTELLA Antonella 1EI 16 

5BC Sab 15/05 11:00-13:00 Informatica Prof.ssa VALENTE Angela 1DI 15 

5BI Sab 15/05 11:00-13:00 PNI Prof. SETTEDUCATI Antonio 1EI 16 

5AI Lun 17/05 09:00-11:00 Informatica Prof.ssa D'AURIA Anna Maria 1DI 15 

5CA Lun 17/05 09:00-11:00 PNI Prof.ssa PAGLIARULO Ilaria 1EI 16 

5DI Lun 17/05 11:00-13:00 Informatica Prof. RIZZO Francesco 1DI 15 

5EI Lun 17/05 11:00-13:00 PNI Prof. CARUCCI Massimo 1EI 16 



 

CLASSE 
INGLESE Reading(90min)-Listening(60min) 

DOCENTI SOMMINISTRATORI 
Spostamento Classe in aula 

libera DATA ORA LABORATORIO 

5CA Mar 18/05 09:00-12:00 Informatica Prof. PALMISANO Francesco 1DI 15 

5DI Mar 18/05 10:00-13:00 PNI Prof.ssa ELBA Emanuela 1EI 16 

5AC Mer 19/05 10:00-13:00 Informatica Prof.ssa PALAZZO Maria G. 1DI 15 

5AI Mer 19/05 09:00-12:00 PNI Prof. MICCOLIS Franco 1EI 16 

5BC Gio 20/05 10:00-13:00 Informatica Prof.ssa GIOTTA Vita 1DI 15 

5EI Gio 20/05 09:00-12:00 PNI Prof. DECATALDO Giacinto 1EI 16 

5AS Ven 21/05 09:00-12:00 Informatica Prof.ssa PRICCI Giovanna 1DI 15 

5BI Ven 21/05 09:00-12:00 PNI Prof. SETTEDUCATI Antonio 1EI 16 

 

 

 

 



 

Allegato n. 2 

Al Dirigente Scolastico 

IISS “Luigi dell’Erba”  

Castellana Grotte 
 

 
Oggetto: Autocertificazione per il rientro in caso di assenza per motivi diversi dalla malattia 

 

Il/La sottoscritto/a*     nato/a    

(Provincia ____) il  residente a  ______________                     (Provincia ____)  in Via  

                                Codice Fiscale _____________________ genitore dell’alunno/alunna 

_____________________________________ nato/a a __________________________ il ______________ frequentante la classe 

_______ , assente dal ___/___/ 20___  al  ___/___/ 20___ 

* (compilare in caso di minore o di soggetto sottoposta a tutela) 

 

DICHIARA 

 
ai sensi della normativa vigente in materia, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 DPR n. 445/2000 e consapevole dell’importanza del rispetto delle 

misure di prevenzione finalizzate al contenimento del contagio da Covid-19 e per la tutela della salute della collettività, che lo studente/ 

la studentessa può essere riammesso a scuola poiché il periodo di assenza non è dovuto a motivi di salute, ma legato a: 

 
 esigenze familiari (specificare)________________________________________________________________________________; 

 per quarantena precauzionale volontaria, senza patologie o sintomatologia Covid correlata; 

 ha svolto attività didattica a distanza per motivi organizzativi della scuola; 

 

DICHIARA§ 
che lo studente/la studentessa 

 durante il suddetto periodo non ha presentato sintomi Covid-19 o sintomi simil influenzali; 

 e non è stato/a a stretto contatto con un caso probabile o confermato di infezione da COVID-19; 

 che nei 14 giorni precedenti alla presente dichiarazione, non è stato/a in zone con presunta trasmissione diffusa o locale (paesi 

oggetto di contagio); 

 è stato/a sottoposto/a prima di entrare a scuola al controllo della temperatura corporea e questa non è risultata superiore ai 37,5°C;  

 farà uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie e del 

Dirigente scolastico e adotterà tutte le precauzioni igieniche, in particolare la frequente pulizia delle mani tramite idonei mezzi 

detergenti, messi a disposizione dal Dirigente scolastico; 

 rispetterà tutte le disposizioni impartite dal Dirigente scolastico con particolare riferimento alle distanze interpersonali di 2 metri 

durante tutte le fasi dell'attività scolastica. 

 
§L’assenza di una delle condizioni sotto riportate non consente la riammissione a scuola 

 

Data, _______________________  IL DICHIARANTE 

   

  ____________________________ 

 
 

 


