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Circolare  n. 162 
del 11/02/2021        

Al DSGA 
Ai Docenti  
Alle classi quinte 
Agli assistenti tecnici  
Sito 

 
Oggetto: Prove INVALSI classi quinte (marzo 2021) 
 
 
L’Istituto INVALSI ha comunicato la finestra di calendarizzazione delle prove per le classi 
quinte, che verranno svolte nel mese di marzo, salvo variazioni dovute all’evolversi della 
situazione sanitaria.  
 
Nel momento in cui viene scritta questa circolare, lo svolgimento delle prove INVALSI CBT 
2021 è requisito indispensabile per l’ammissione all’esame di Stato (art. 13, comma 2, 
lettera b del D. Lgs. n. 62/2017). Non è invece richiesto il superamento con un punteggio 
minimo. 
 
Si trasmette in allegato il calendario delle prove INVALSI per le classi quinte, predisposto 
dalla Commissione INVALSI nel periodo comptreso tra lunedì 8 marzo 2021 e sabato 27 
marzo 2021. 
 
Le prove INVALSI per le classi quinte si svolgono interamente al computer e sono 
composte da: 

● una prova di Italiano della durata di 120 minuti, 
● una prova di Matematica della durata di 120 minuti, 
● una prova di Inglese-Reading della durata di 90 minuti, 
● una prova di Inglese-Listening della durata di circa 60 minuti. 

Per gli allievi disabili e con DSA può essere previsto un tempo aggiuntivo e per Inglese-
Listening può essere previsto il terzo ascolto. 
 
Al fine di svolgere le prove in sicurezza all’interno dei laboratori e di arrecare il minor 
disagio possibile alle attività didattiche, ciascuna classe svolgerà le prove di Italiano e di 
Matematica nella stessa mattinata (ore 8:15 - 14:00) con una pausa intermedia e le prove 
di Inglese (Reading e Listening) in orario pomeridiano (ore 15:00-18:00). Dopo aver 
completato tutte le prove previste per la sessione del mattino o del pomeriggio, gli studenti 
possono lasciare autonomamente l’Istituto. 
 
Tutte le prove si svolgeranno nei laboratori di Informatica e nel laboratorio linguistico della 
sede centrale (anche per gli allievi della succursale). La disposizione degli allievi nei 
diversi laboratori sarà comunicata successivamente. 
 
 
 
Gli allievi che, per gravi motivi documentati, non potranno essere presenti alle prove 
calendarizzate, avranno la possibilità di svolgere le prove INVALSI nel mese di maggio. 
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Seguiranno ulteriori indicazioni sulle modalità di svolgimento delle prove sia per gli 
studenti sia per i docenti somministratori. 
 
Per qualsiasi informazione o problema è possibile contattare i Prof. Falabino, Marino, 
Sponza e Tarditi all’indirizzo invalsi@liceocattaneotorino.it. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
         Giorgio Pidello 
                
         firmato in originale 
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