
      

 

 
Oggetto: Svolgimento II simulazione prove INVALSI
 
La Commissione Invalsi, come deliberato da verbale n. 1 del 27.10.2020,
seconda simulazione in oggetto si svolgerà nei giorni 2
 
E precisamente: 
 

 martedì 23.02.2021: prova di Italiano (durata 120 minuti) 
 mercoledì 24.02.2021: prova di Matematica (durata 120 minuti) 
 giovedì 25.02.2021: prova di Inglese (durata 150 minuti: 90 minuti prova di

(dalle ore 08:55 alle ore 11:25) 

Ad eccezione degli alunni delle classi 5As e 5At, che svolgeranno le simulazioni in presenza
indicati, le altre quinte classi svolgeranno le prove

I Docenti si alterneranno nelle varie classi (in presenza o online) secondo il proprio orario di servizio e vigileranno sulla
correttezza dello svolgimento delle prove. 
 
Gli studenti che effettueranno le prove online dovranno fornirsi di apposito device (pc o notebook).
 

 
Il giorno delle prove nella sezione Lavori del corso di Classroom
docente della II ora. 
 
Ciascun alunno, sia delle classi online, sia delle classi in presenza, 
della prima pagina del report finale e consegnarlo nell’apposita cartella del compito
 
Per quanto riguarda la prova di Inglese (listening
 
Al termine di ciascuna simulazione gli alunni proseguiranno con la normale attività didattica.
 
 
 
 
 

 

Ai Docenti d

Agli Alunni delle 

Al DSGA per le proprie competenze

Oggetto: Svolgimento II simulazione prove INVALSI 

da verbale n. 1 del 27.10.2020, comunica ai docenti e alle classi in indirizzo che la 
seconda simulazione in oggetto si svolgerà nei giorni 23, 24 e 25 febbraio 2021. 

prova di Italiano (durata 120 minuti) – (dalle ore 08:55 alle ore 10:55)
prova di Matematica (durata 120 minuti) – (dalle ore 08:55 alle ore 10:55)

prova di Inglese (durata 150 minuti: 90 minuti prova di reading e 60 minuti prova di

classi 5As e 5At, che svolgeranno le simulazioni in presenza nei laboratori che verranno loro 
svolgeranno le prove online e ogni alunno avrà l’obbligo di tenere attiva la prop

I Docenti si alterneranno nelle varie classi (in presenza o online) secondo il proprio orario di servizio e vigileranno sulla

le prove online dovranno fornirsi di apposito device (pc o notebook).

INDICAZIONI OPERATIVE 

Lavori del corso di Classroom, sarà attivo un compito Invalsi che sarà somministrato dal 

sia delle classi online, sia delle classi in presenza, al termine della prova dovrà effettuare uno screenshot
e consegnarlo nell’apposita cartella del compito.  

listening) gli alunni dovranno munirsi di appositi auricolari

Al termine di ciascuna simulazione gli alunni proseguiranno con la normale attività didattica. 

 

(1) Firma autogr afa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993

 

 

Ai Docenti delle quinte classi 

Agli Alunni delle quinte classi 

Al DSGA per le proprie competenze 

comunica ai docenti e alle classi in indirizzo che la 

08:55 alle ore 10:55) 
(dalle ore 08:55 alle ore 10:55) 

e 60 minuti prova di listening) – 

nei laboratori che verranno loro 
ogni alunno avrà l’obbligo di tenere attiva la propria webcam. 

I Docenti si alterneranno nelle varie classi (in presenza o online) secondo il proprio orario di servizio e vigileranno sulla 

le prove online dovranno fornirsi di apposito device (pc o notebook). 

Invalsi che sarà somministrato dal 

dovrà effettuare uno screenshot 

i alunni dovranno munirsi di appositi auricolari. 

 (1) F.to il Dirigente Scolastico 
dott. Loana Giacalone 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 




