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Circ. 259 
 

          AGLI ALUNNI E AI GENITORI DELLE 
CLASSI QUINTE 

A TUTTI I DOCENTI 
AGLI ASSISTENTI TECNICI 

 
Oggetto: Nuova calendarizzazione Prove Invalsi delle classi quinte  
 

NOTA: considerato il continuo evolversi dell’epidemia da Covid-19, si precisa che calendario e 
modalità di svolgimento delle Prove Invalsi si intendono validi salvo diversa comunicazione da 
parte di Invalsi e salvo diverse disposizioni delle autorità competenti. 

 
Si comunica che le Prove Invalsi per le classi quinte, sospese nel mese di marzo a causa delle misure 
di contenimento dell’epidemia, sono state riprogrammate nel periodo compreso tra il 19 aprile e l’8 
maggio 2021. Le prove si svolgeranno secondo un NUOVO programma, allegato a questa circolare, 
all’interno del quale sono riportati giorno, orario, laboratorio, tipologia di prova e docente 
somministratore della prova stessa. 
Il calendario delle attività didattiche, precedentemente comunicato con la circolare 255, pertanto, 
sarà adattato per le classi quinte nel modo seguente. 
 
CLASSE 5A 
Lunedì 19 aprile: ingresso ore 8:00 anziché alle ore 9.40. Al termine della prova lezioni in presenza 
secondo l’orario di ingresso alle ore 8:00. 
Martedì 27 aprile: ingresso ore 8:00 anziché DAD. Al termine della prova lezioni in presenza. 
Venerdì 7 maggio: ingresso ore 8:00, come da calendario. Al termine della prova lezioni in presenza. 
 
CLASSE 5B 
Lunedì 19 aprile: ingresso ore 8:00 anziché alle ore 9.40. Al termine della prova lezioni in presenza 
secondo l’orario di ingresso alle ore 8:00. 
Mercoledì 21 aprile: ingresso ore 8:00 anziché alle ore 9.40. Al termine della prova lezioni in 
presenza secondo l’orario di ingresso alle ore 8:00. 
Venerdì 7 maggio: ingresso ore 8:00, come da calendario. Lezioni in presenza, poi Prove Invalsi. 
 
CLASSE 5C 
Lunedì 19 aprile: ingresso ore 9.40, come da calendario. Lezioni in presenza, poi Prove Invalsi. 
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Giovedì 22 aprile: ingresso ore 8:00 anziché alle ore 9.40. Al termine della prova lezioni in presenza 
secondo l’orario di ingresso alle ore 8:00. 
Venerdì 30 aprile: ingresso ore 8:00, come da calendario. Lezioni in presenza, poi Prove Invalsi, con 
uscita da scuola al termine delle prove (ore 14.30 circa). 
 
CLASSE 5D 
Martedì 20 aprile: ingresso ore 8:00 anziché alle ore 9.40. Al termine della prova lezioni in presenza 
secondo l’orario di ingresso alle ore 8:00. 
Giovedì 22 aprile: ingresso ore 9.40 come da calendario. Lezioni in presenza, poi Prove Invalsi. 
Lunedì 26 aprile: ingresso ore 8, anziché DAD. Lezioni in presenza, poi Prove Invalsi. 
 
CLASSE 5E 
Martedì 20 aprile: ingresso ore 8:00 anziché alle ore 9.40. Al termine della prova lezioni in presenza 
secondo l’orario di ingresso alle ore 8:00. 
Lunedì 26 aprile: ingresso ore 8:00 anziché DAD. Lezioni in presenza, poi Prove Invalsi. Al termine, 
lezioni di Scienze motorie. 
Giovedì 29 aprile: ingresso ore 8:00 anziché DAD. Al termine della prova, lezioni in presenza. 
 
CLASSE 5F 
Martedì 27 aprile: ingresso ore 8:00 anziché DAD. Al termine della prova lezioni in presenza. 
Mercoledì 28 aprile: ingresso ore 8:00 anziché DAD. Lezioni in presenza, poi Prove Invalsi. 
Lunedì 3 maggio: ingresso ore 8:00 come da calendario. Al termine della prova lezioni in presenza. 
 
CLASSE 5G 
Giovedì 22 aprile: ingresso ore 9.40 come da calendario. Lezioni in presenza, poi Prove Invalsi.  
Mercoledì 28 aprile: ingresso ore 8:00 anziché DAD. Al termine della prova, lezioni in presenza. 
Giovedì 29 aprile: ingresso ore 8:00 anziché DAD. Al termine della prova, lezioni in presenza. 
 
ORGANIZZAZIONE DELLE GIORNATE 
- Gli studenti che sosterranno la prova a inizio giornata (compresi quelli della succursale) si 
recheranno direttamente nel laboratorio a loro assegnato. A conclusione delle prove saranno 
accompagnati nella propria classe dal docente Somministratore e svolgeranno regolarmente le ore 
di lezione successive nella propria aula, fino al termine dell’orario giornaliero (gli alunni della 
succursale verranno riaccompagnati in succursale da un collaboratore). 
 
- Gli studenti della sede centrale che sosterranno la prova da metà mattinata svolgeranno 
regolarmente le prime ore di lezione in presenza, come indicato qui sopra, e si recheranno 
direttamente in laboratorio all’orario previsto. Al termine del blocco orario previsto per la prova, 
potranno rientrare a casa solo al suono della campanella. Nel caso in cui invece l’orario prevedesse 
altre ore successive di lezione, al suono della campanella rientreranno nella loro classe per 
proseguire le attività didattiche. 
 
- Gli studenti della sede succursale che sosterranno la prova da metà mattinata svolgeranno 
regolarmente le prime ore di lezione in succursale e si recheranno nella sede centrale 
accompagnati da un collaboratore scolastico. Al termine dell’orario previsto per la prova, al suono 
della campanella, potranno rientrare a casa se non sono previste in orario altre ore di lezione; nel 
caso in cui invece l’orario prevedesse altre ore successive di lezione, saranno riaccompagnati in 
succursale da un collaboratore per proseguire le attività didattiche. 



 
Si precisa che, nel caso di classi suddivise su due gruppi, i primi alunni in ordine alfabetico da 
registro si recheranno nel laboratorio 4, tutti gli altri nel laboratorio 3. 
 
 
NECESSARI GLI AURICOLARI 
Per lo svolgimento della prova di Inglese listening, ogni studente è tenuto a portare da casa un paio 
di cuffiette compatibili con l’ingresso jack da 3,5 mm.  
 
ACCESSO AI LABORATORI 
Si informa, infine, che i laboratori informatici 4 e 3 non saranno disponibili per le lezioni ordinarie 
da lunedì 19 aprile fino a sabato 8 maggio. Nelle fasce libere dalle prove l’accesso ai laboratori sarà 
possibile solo previa consultazione e accordo con l’Ufficio tecnico informatico. 
Per ogni chiarimento sullo svolgimento delle Prove Invalsi è a disposizione il prof. Tagliaferri. 

 
Casatenovo, 03/03/2021 

 
Il dirigente scolastico 

Prof. Renzo Izzi 
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