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Circ. n. 240 
del  03/05/2021         

Alle classi quinte 
e p.c. 

Al DS e al DSGA 
Ai Docenti 

Alla Segreteria didattica 
Agli Assistenti tecnici  

 
 
Oggetto: Indicazioni agli studenti per lo svolgimento delle prove INVALSI classi 
quinte (maggio 2021) 
 
Le prove INVALSI per le classi quinte sono state riprogrammate dal 05/05 al 01/06. Gli allievi 
svolgeranno le prove utilizzando le postazioni disponibili dei laboratori della sede centrale. E’ 
possibile che una classe venga suddivisa in più laboratori. Qualche giorno prima delle prove, gli 
allievi riceveranno alla propria mail istituzionale l’indicazione della postazione da occupare, che 
dovrà essere la stessa per tutta la durata delle prove.  
 
Nei giorni delle prove, gli studenti dovranno portare con sé il modulo per la rilevazione della 
temperatura compilato che verrà controllato dai Docenti somministratori. 
 
Prima di utilizzare la postazione del laboratorio, ogni allievo provvederà ad igienizzare tastiera, 
mouse e piano di appoggio. 
 
I cellulari dovranno essere spenti e posizionati a vista del Docente somministratore. Ogni 
movimento all’interno della prova e sulla rete Internet è registrato dal sistema per l’individuazione 
di eventuali comportamenti scorretti. 
 
Il tempo complessivo di svolgimento di ciascuna prova è regolato automaticamente dalla 
piattaforma. Una volta chiusa qualsiasi prova (o scaduto il tempo) non sarà più possibile accedere 
nuovamente alla prova stessa. 
 
Gli studenti, se necessario, possono usare solo fogli di brutta propri che dovranno essere lasciati 
sul banco al termine della prova. 
 
Per lo svolgimento della prova di Inglese Listening (prevista nella sessione del pomeriggio) si 
consiglia agli studenti di portare le proprie cuffie/auricolari con jack da 3,5 mm. Nei laboratori 
saranno comunque disponibili delle cuffie, che dovranno essere igienizzate da ciascuno studente 
prima del loro utilizzo. 
 
Per la prova di Matematica è consentito l’utilizzo dei seguenti strumenti: righello, squadra, 
compasso, goniometro, calcolatrice scientifica (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). 
 
Nel primo giorno di somministrazione, gli allievi prenderanno visione dell’informativa per lo 
studente e la firmeranno nella parte superiore e nella parte inferiore. La parte superiore, che 
rimane agli studenti, contiene le credenziali con cui gli studenti potranno fare accesso alla 
piattaforma per vedere i risultati delle prove (che saranno disponibili da fine giugno circa). 
 
 
A conclusione delle due prove previste per ogni sessione (Italiano-Matematica o Inglese Reading-
Listening), gli studenti potranno lasciare autonomamente l'Istituto. 

https://www.liceocattaneotorino.it/contatto-istituzionale
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Tra la prova di Italiano e quella di Matematica gli studenti potranno fare una breve pausa, così 
come tra la prova di Inglese Reading e di Inglese Listening. 
 
Durante le prove, in caso di dubbi sullo svolgimento o nel caso si presentassero delle anomalie, 
rivolgersi in prima istanza agli assistenti tecnici, diversamente contattare i prof. Falabino, Marino, 
Sponza o Tarditi. 
 
 

La Commissione INVALSI 
Simona Falabino 
Gian Paolo Marino 
Alessandra Sponza 
Sandra Tarditi 
firmato in originale 
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