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C.I. n.300            Siracusa, 20 marzo 2021

Agli alunni e ai docenti delle classi 
5E – 5F 

Al prof. Vinciullo
Al DSGA

Ai tecnici dei laboratori sede centrale 
Al personale ATA

Atti
Sito web

Oggetto: calendario somministrazione prove INVALSI – classi non campione sede 
centrale 

Le classi in indirizzo svolgeranno le prove INVALSI nel mese di aprile secondo il

calendario di  seguito indicato  presso i  laboratori  di  informatica  e multimediale  della  sede

centrale, con la presenza dei tecnici di laboratorio, oltre che dei docenti somministratori. 

In ottemperanza alle norme anticovid e al mantenimento del distanziamento sociale, gli alunni

saranno suddivisi nei due laboratori e, sempre per esigenze sanitarie, si raccomanda l’uso di

cuffie  personali  per  la  prova  di  Inglese  listening;  è  anche  possibile  l’uso  di  dispositivi

personali/notebook (per la compatibilità, contattare i tecnici dei laboratori). I turni di vigilanza

nei due laboratori saranno effettuati dai docenti a disposizione.

Gli  alunni  delle  altre  quinte  che  non  avessero  potuto  svolgere  le  prove  nei  giorni

precedentemente calendarizzati,  potranno recuperarle in date da concordare con la prof.ssa

Moscatt.

 Le classi sosterranno due prove in due giorni distinti (ITALIANO / intervallo / INGLESE

lettura;  MATEMATICA/intervallo  /INGLESE  ascolto),  e  alla  fine  delle  prove  potranno

andare a casa. 
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SEDE CENTRALE

Classe Data Orario Docenti

somministratori
5E Lunedì 12 aprile 8:00/10:00 

ITALIANO

10:30/12:00 

INGLESE READING

Vinciullo 

5E Martedì 13 aprile 8:00/10:00

MATEMATICA

10:30/11:30 

INGLESE

LISTENING

Vinciullo 

Moscatt

5F Mercoledì 14 aprile 8:00/10:00 

ITALIANO

10:30/12:00 

INGLESE READING

Moscatt /Vinciullo 

5F Venerdì 16 aprile 8:00/10:00

MATEMATICA

10:30/11:30 

INGLESE

LISTENING

Moscatt 

Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla prof.ssa Moscatt (funzione strumentale Area 3B).

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carmela Fronte

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93


