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Ai docenti dell’IPA  

Al Responsabile di plesso  
Agli studenti della classe quinta dell’IPA  

   
Al R.E. visibile studenti e famiglie 

 al Sito web, home page 

  
  
OGGETTO: Prove INVALSI a.s. 2020-2021  
  
Le prove per il grado 13, classe V dell’istituto professionale si svolgeranno nei giorni  16-23-30 
aprile 2021 presso l’aula informatica della scuola secondaria di I grado (ingresso via Matteotti -  
cancello carrabile) e saranno così organizzate: 
  

Giorno Data Orario 

Tempo 
effettivo 
prova     

Prova 
Docente 

somministratore 

Collaboratore 
tecnico/responsabile 
settore informatico 

Venerdì 16/04/2021 
08:15- 

10:30 
120’ + 15’ Italiano Prof. Giovine Prof. Spaltro 

        

Venerdì 23/04/2021 
08:15- 

10:30 
120’ + 15’ Matematica Prof. Giovine Prof. Spaltro 

        

Venerdì 

30/04/2021 

08:15- 

10:00 
90’ + 15’ Inglese reading Prof. Giovine Prof. Spaltro 

Venerdì 
10:05- 

11:20 
60’ + 15’ Inglese listening Prof. Ruggieri M. Prof. Spaltro 

        

   
Eventuali prove suppletive saranno svolte nel giorno  07 maggio 2021.  
  
La riunione preliminare, per i docenti somministratori e il collaboratore tecnico, si terrà on line il 
giorno 15 aprile 2021 alle ore 15.30  
 
Si rammenta che quest’anno, pur non costituendo prova di accesso all’Esame di Stato tutte le prove 
previste vanno sostenute da tutti gli studenti e recuperate in caso di assenza, si raccomanda 
pertanto la partecipazione degli studenti nei giorni stabiliti e si invitano il docente coordinatore e i 
docenti delle discipline oggetto di prova a sollecitare la presenza. 
Si raccomanda agli studenti l’uso delle cuffie personali nella prova di ascolto di lingua inglese e per 
coloro per cui sono stati richiesti prove in mp3. 
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Non svolgeranno le prove i candidati esterni. 
Si ringrazia per la cortese collaborazione; si allegano materiali utili alla somministrazione e per 
fornire informazioni agli studenti  
 
Gli studenti e i docenti troveranno le postazioni predisposte e i pc pronti, la busta contenente il 
materiale regolare (elenco studenti con tagliandini), la dichiarazione personale per i docenti.  
  

  

Il Dirigente scolastico  
Prof.ssa Lidia Cardi  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 


