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Circolare Personale e Famiglie n.125 

 

Napoli, 28/04/2021 

Ai Docenti  
Agli Alunni delle Classi Quinte 

Ai loro Genitori 

Agli ATA 

Al sito  
Agli Atti  

 

 

Oggetto: Comunicazioni sulle Prove Invalsi Classi Quinte 

 

Si ricorda che da lunedì 3 maggio 2021 a giovedì 6 maggio 2021 si svolgeranno le Prove Invalsi per le 

Classi Quinte, secondo il Calendario pubblicato in allegato. 

Le Classi interessate, organizzate in turnazioni, in ognuno di questi quattro giorni, entreranno a scuola 

all’Orario indicato per la Raccolta nelle aule ed usciranno a quello previsto per il Termine della Prova. 

I Docenti individuati di volta in volta come Somministratori si presenteranno a scuola 15 minuti prima 

dell’Orario indicato per la Raccolta nelle aule, per il ritiro degli elenchi studenti, e seguiranno l’Orario del 

Calendario quale orario di servizio per la giornata. 

In ognuna delle quattro giornate, i Docenti con ore nelle Classi Quinte, non individuati come 

Somministratori, per le ore che non svolgeranno nelle Classi Quinte, a causa degli impegni delle suddette 

Classi nelle Prove, resteranno a disposizione, anche per essere eventualmente utilizzati in sostituzione dei 

Docenti Somministratori della giornata nelle altre loro Classi previste nell’ordinario Orario di Servizio. 

Per le Prove Invalsi gli alunni coinvolti dovranno dotarsi di auricolari (cuffie) con cavo jack aux da 3,5 mm, 

atteso che il protocollo di somministrazione, alla luce dell’emergenza sanitaria, raccomanda l’uso di 

dispositivi individuali. 

Al fine di consentire le necessarie attività di manutenzione, si dispone che nei giorni di giovedì 29 aprile 

2021 e venerdì 30 aprile 2021 i laboratori informatici non potranno essere utilizzati. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof.ssa Maddalena De Masi 
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