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Circ. 206 

AI DOCENTI 
AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE 

CLASSI QUINTE 

 

Oggetto: scansione oraria e modalità didattica nelle giornate delle Prove Invalsi classi quinte  
 

Si comunica che, in concomitanza con le Prove Invalsi delle classi quinte, i laboratori informatici 4 e 
3 non saranno disponibili per le lezioni ordinarie a partire da lunedì 8 marzo fino a sabato 20 marzo.  
Faranno eccezione le giornate di martedì 9 marzo e sabato 13 marzo, in cui i laboratori saranno 
regolarmente a disposizione, ed eventuali finestre lasciate libere nel calendario per i recuperi. In 
quest’ultimo caso l’accesso al laboratorio sarà possibile solo previa consultazione e accordo con 
l’Ufficio tecnico informatico, che avrà cura di verificare l’eventuale disponibilità. 
 
Si comunica, inoltre che, a causa delle recenti ordinanze regionali sul contenimento dell’epidemia 
da Covid-19, le prove Invalsi delle classi di Ikaros, inizialmente calendarizzate per i giorni 9 e 13 
marzo, sono rinviate rispettivamente a martedì 23 e sabato 27 marzo, salvo successive ulteriori 
diverse disposizioni. 
I docenti somministratori di queste prove, pertanto, effettueranno regolarmente le loro lezioni 
nelle giornate del 9 e 13 marzo, mentre restano designati come somministratori per il 23 e 27 marzo 
con la medesima scansione oraria. 
 

Il calendario delle attività didattiche per le classi quinte sarà adattato come segue: 
 
CLASSE 5A 
Lunedì 8 marzo, mercoledì 10 marzo e venerdì 12 marzo: lezione in presenza con ingresso alle ore 
8:00. Al termine delle Prove Invalsi proseguimento delle lezioni in presenza come da orario. 
 
CLASSE 5B 
Lunedì 8 marzo, mercoledì 10 marzo e venerdì 12 marzo: lezione in presenza con ingresso alle ore 
8:00. Al termine delle Prove Invalsi proseguimento delle lezioni in presenza come da orario. 
 
CLASSE 5C 
Lunedì 8 marzo, giovedì 11 marzo e venerdì 12 marzo: lezione in presenza con ingresso alle ore 
8:00. Si precisa che nella giornata di venerdì 12 marzo la classe prolungherà l’orario fino al termine 
della prova di Inglese, previsto per le ore 14.40 circa. 
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CLASSE 5D 
Lunedì 15 marzo, martedì 16 marzo e giovedì 18 marzo: lezione in presenza con ingresso alle ore 
8:00. Al termine delle Prove Invalsi di lunedì 15 e martedì 16 marzo proseguimento delle lezioni in 
presenza come da orario. 
 
CLASSE 5E 
Lunedì 15 marzo, martedì 16 marzo e venerdì 19 marzo: lezione in presenza con ingresso alle ore 
8.00. Al termine delle Prove Invalsi di lunedì 15 e martedì 16 marzo proseguimento delle lezioni in 
presenza come da orario. 
 
CLASSE 5F 
Lunedì 15 marzo, mercoledì 17 marzo e venerdì 19 marzo: lezione in presenza con ingresso alle ore 
8:00. Al termine delle Prove Invalsi di mercoledì 17 marzo e venerdì 19 marzo proseguimento delle 
lezioni in presenza come da orario. 
 
 
CLASSE 5G 
Lunedì 15 marzo, giovedì 18 marzo e venerdì 19 marzo: lezione in presenza con ingresso alle ore 
8:00. Al termine delle Prove Invalsi di venerdì 19 marzo proseguimento delle lezioni in presenza 
come da orario. 
 
 

Casatenovo, 03/03/2021 
 

Il dirigente scolastico 
Prof. Renzo Izzi 
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