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Prot. n° 1276-4 Villapiana 22/04/2021 
 
                                                                                                                                                                                              Agli Alunni 
                                                                                                                                                                                              Ai Genitori 

Ai Docenti 
della Scuola Secondaria di I grado 

Alla F.S. Area 2: 
Valutazione ed Autovalutazione - Referente INVALSI 

Al Personale ATA  
Al DSGA 

 
 

Oggetto: Prove INVALSI a. s. 2020/21 classi campione – III A e III B -Scuola Secondaria di I grado. Rettifica 

organizzazione somministrazione. 

 
 

In allegato si trasmettono i prospetti relativi alle prove Invalsi che si svolgeranno tutte nel plesso di Scuola 

Secondaria di Villapiana Lido. 
 

Prove da somministrare contemporaneamente alle due classi campione III A e III B: 

 
 

CLASSE III A N° 15 ALUNNI 
PRESSO LABORATORIO DI INFORMATICA SC. SECONDARIA 

VILLAPIANA LIDO 

CLASSE III B N° 15 ALUNNI 
PRESSO LABORATORIO LINGUISTICO SC. SECONDARIA 

VILLAPIANA LIDO 

MATEMATICA 
Docente somministratore 

Ganino 
Lunedì 26 aprile 

Dalle 9,00 alle 10,40 + 15 minuti aggiuntivi per alunni DSA 
 
1° gruppo 
 
Dalle 11,10 alle 12,50 + 15 minuti aggiuntivi per alunni DSA 
 
2° gruppo 

 

MATEMATICA 
Docente somministratore Pistocchi 

Lunedì 26 aprile 
Dalle 9,00 alle 10,40  
 
1° gruppo 

 
Dalle 11,00 alle 12,40 + 15 minuti aggiuntivi per alunni DSA 
 

2° gruppo 
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ITALIANO 
Docente somministratore 

Di Gesu 
Martedì 27 aprile 

Dalle 9,00 alle 10,40 + 15 minuti aggiuntivi per alunni DSA 
 
1° gruppo 
 
Dalle 11,10 alle 12,50 + 15 minuti aggiuntivi per alunni DSA 

 
2° gruppo 

 

ITALIANO 
Docente somministratore 

Ganino 
Martedì 27 aprile 

Dalle 9,00 alle 10,40  
 
1° gruppo 
 
Dalle 11,00 alle 12,40  + 15 minuti aggiuntivi per alunni DSA 
 

2° gruppo 
 

NGLESE 
Docente somministratore 

Di Gesu 
Mercoledì 28 aprile 

Dalle 9,00 alle 10,15 + 15 minuti aggiuntivi per alunni DSA 
 

1° gruppo 
 

Dalle 10,45 alle 12,00 + 15 minuti aggiuntivi per alunni DSA 
 
2° gruppo 

 

INGLESE 
Docente somministratore 

Rovitti 
Mercoledì 28 aprile 

Dalle 9,00 alle 10,15 
 

1° gruppo 
 
Dalle 10,30 alle 11,45 + 15 minuti aggiuntivi per alunni DSA 
 

2° gruppo 
 

 
 

Durata delle prove: 

Italiano 90 minuti più 10 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente. 

Matematica 90 minuti più 10 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente. 

Inglese (reading) 45 minuti. Inglese (listening) circa 30 minuti. 

Durante tutte le fasi di svolgimento delle prove si osserveranno tutte le norme anticontagio stabilite (distanziamento 

interpersonale, mascherine, auricolari, fogli di carta e penne personali e tutto quanto è stato illustrato nell’incontro 

che si è svolto il 20 u.s.). Tra un gruppo di alunni e il successivo è previsto un intervallo per permettere l’aerazione 

dei locali e la sanificazione di tastiere e banchi. 

 

I Docenti somministratori individuati e gli Osservatori esterni dovranno essere presenti - il giorno in cui saranno 

impegnati nella somministrazione - presso la sede centrale alle ore 7,45 per ricevere dalla Dirigente o da Suo 

delegato le credenziali degli alunni indispensabili per lo svolgimento delle prove. 
 

È stato pubblicato sul gruppo docenti Whatsapp tutto il materiale da consultare e da stampare o salvare su device 

per poterlo illustrare agli alunni. Si ribadisce di sollecitare gli alunni a munirsi di penne e fogli propri, questi ultimi 

saranno raccolti dal docente somministratore alla fine della somministrazione usando tutte le norme igieniche e di 

prevenzione anticontagio previste. 
 

I docenti somministratori saranno sostituiti nelle classi ove avrebbero lezione come indicato nell’allegato che sarà 

pubblicato in seguito. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Susanna Capalbo 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


