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Circ. n.222 2020/2021 Santu Lussurgiu, 08.05.2021

Alla cortese attenzione
degli alunni e

ai docenti
Scuola secondaria 1°

Santu Lussurgiu

alla DSGA
agli Atti -Sito Web-Registro Elettronico

OGGETTO:  Calendario prove INVALSI 2021 - classe 3^Secondaria 1°- tutti i plessi

Si comunica ai docenti e agli alunni delle classi terze del plesso di Santu Lussurgiu che le prove computer
based di Italiano, Matematica e Inglese Invalsi 2021, non svolte causa quarantena si svolgeranno in
giornate distinte all'interno della finestra di somministrazione dell'Istituto come da prospetto sotto riportato.

CLASSE Riunione preliminare on line
i somministratori/collaboratori
tecnici/coordinatori che hanno

partecipato ad una riunione possono
non partecipare nelle altre sedi

CALENDARIO PROVE IN PRESENZA

3^A
non campione

Santu Lussurgiu

Venerdì 23 aprile ore 15.00
odg

protocollo somministrazione
misure organizzative DSA/DVA

( già svolta)

Lunedì  10 /05/2021 matematica
ore 8.15 consegna busta dal

Delegato/firma nota/verbale

Martedì 11/05/2021  italiano
ore 8.25 consegna busta dal Delegato

Giovedì 13/05/2021 inglese
ore 8.25 consegna busta dal Delegato

Gli allievi assenti ad una o più prove recupereranno le stesse il primo giorno utile all'interno della
finestra di somministrazione. Ogni prova ha la durata di 90’ più tempi organizzativi (10’ circa) .

I docenti in servizio dovranno:
● attenersi scrupolosamente agli orari predisposti affinché nei tempi stabiliti venga garantito il regolare

svolgimento delle prove
● partecipare alle operazioni di somministrazione
● assicurare la vigilanza secondo l'orario di servizio

Il Referente di plesso avrà cura di coordinare le variazioni d’orario e la vigilanza.

Il docente coordinatore INVALSI per la classe avrà cura di far somministrare la prova dai docenti presenti
nel plesso agli alunni assenti nella data prevista, o in caso di malfunzionamento, nella prima data utile
facendo compilare un verbale e quanto necessario al docente somministratore.
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Per ogni classe i docenti riceveranno via mail le informazioni utili per l’avvio del test, materiali, ivi
compreso il manuale di somministrazione e per il plesso sarà disponibile una copia cartacea.

I somministratori dovranno prendere visione dei manuali almeno alcuni giorni prima della
somministrazione.

Specificatamente per i docenti e alunni che dovranno sostenere la prova a partire dalle ore 09.00, dalle ore
8:30 si procederà come di consueto con le procedure di firma e verifica presenze, terminate le quali è
opportuno garantire la presenza in aula informatica almeno 15’’ prima dell’avvio della prova.

Si raccomanda un'attenta lettura della circolare.

La presente comunicazione notificata agli studenti si intende trasmessa ai genitori.
Rilevazioni Nazionali - Normativa e Privacy: INVALSI - Area rilevazioni nazionali e internazionali (cineca.it)

CALENDARIO DETTAGLIATO

VENERDÌ’ 23 APRILE: RIUNIONE PRELIMINARE CON DOCENTI SOMMINISTRATORI / ASSISTENTI
TECNICI/COORDINATORI da remoto con link inviato via mail

Classe N.
Alun
ni

DOCENTE
COORDINA

TORE
INVALSI
CLASSE

Data/Durata Prova/
(ore)

Collaboratore
tecnico

Docenti
Somministratori

Tempi prova N. alunni

3A
S.Lussu

rgiu
1° e 2°
gruppo

17

MURA M.C
anche
Delegata
del
Dirigente

Lunedì  10
/05/2021:
MATEMATICA

Durata prova  90’
Assistenza tecnica
MURA MC

MARONGIU A.
8.30-11

1° - 9:00 – 10:30 1° gr. 9 alunni

MOI M.
11-12.30

2°-  11.00 - 12.30 2° gr. 8 alunni

Martedì 11/05/
2021: ITALIANO
Durata prova 90’
Assistenza tecnica
MARONGIU

MURA M.C
8.30-10.30

1° - 9:00 – 10:30 1° gr. 9 alunni

CARTA M.G.
10.30-12.30

2°-  11.00 - 12.30 2° gr. 8 alunni

Giovedì 13/05/
2021:
INGLESE
( cuffie per prova
d’ascolto)
Durata prova
Assistenza tecnica
MARONGIU

MURA M.C
8.30-10.30

1° - 9:00 – 10:30 1° gr. 9 alunni

PINNA M. A.
10.30-12.30

2°-  11.00 - 12.30 2° gr. 8 alunni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia Atzori

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