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Al Sito Web  

Al Personale tutto 

Ai somministratori individuati 

Agli assistenti tecnici dei singoli laboratori eletti 

 

Oggetto: A.S. 2020/2021. Prove INVALSI classi V: calendario prove e individuazione 

somministratori  

 

VISTO il D.L. 62/2017; 

VISTE le indicazioni del M.I. circa le procedure delle prove INVALSI per le classi V, per l’anno 

scolastico 2020/2021, con valore non vincolante a seguito della pandemia (O.M. n. 53 del 3 marzo 

2021 per gli Esami di Stato); 

VISTO il D.P.R. 80/2013, regolamento “ sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e 

formazione”; 

PRESO ATTO della fattibilità delle prove, giusto alla verifica dei livelli di apprendimento nelle 

discipline oggetto di rilevazione; 

PRESO ATTO delle difficoltà oggettive dovute al rientro in presenza delle studentesse e degli 

studenti in funzione delle disposizioni degli organismi superiori, 

DISPONE 

Le prove, saranno realizzate sia in orario antimeridiano che pomeridiano dal 4 al giorno 8 maggio 

p.v.. 

I docenti individuati  quali somministratori, sono convocati per il giorno 3 maggio ore 19.15 

(seguirà link). 

Le studentesse e gli studenti nel rispetto del calendario A avranno cura (per la prova di Inglese) di 

presentarsi muniti di cuffie con microfono (causa Covid-19); 

La scuola fornirà alle studentesse e gli studenti adattatori per garantire in sicurezza l’utilizzo delle 

tecnologie stesse; 

Le eventuali classi inserite nel calendario e in orario DAD dovranno puntualmente presentarsi a 

scuola. 

Buon lavoro. 

Il collaboratore del Dirigente vorrà, sin da subito, inserire il calendario nella bacheca web del 

registro elettronico. 

Si allega  

A calendario per studentesse e gli studenti 

B calendario tecnico per i somministratori 

   Il Dirigente Scolastico  

F.to prof.ssa Eugenia Carfora 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,  

comma 2 del D. Legislativo n. 39/1993 
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