
 
 

AVVISO N. 131 
 

 Ai Docenti  
Agli Studenti delle V Classi  

Al DSGA  
SEDE 

 
 
Oggetto: svolgimento prove INVALSI  
 
 
Si comunica a tutti gli interessati il calendario per lo svolgimento delle prove INVALSI relativo alla 
seconda settimana. 
 
Al fine di evitare assembramenti è richiesto a tutti gli interessati di rispettare tassativamente la 
turnazione prevista relativamente alla data, all’orario e alla sede di svolgimento indicati. 
 
Tutti i docenti in servizio rispetteranno il proprio orario e sarà cura dei diretti interessati 
provvedere all’accompagnamento degli studenti dalla classe alla sede indicata e viceversa, qualora 
l’orario dovesse coincidere con la fase iniziale e/o finale di somministrazione della prova; i docenti 
in servizio a prova in corso dovranno recarsi tempestivamente nella sede di svolgimento indicata. 
I docenti in servizio durante lo svolgimento delle prove avranno il ruolo di somministratori; tutti i 
materiali e le informazioni necessarie verranno loro fornite a tempo debito dalla coordinatrice 
prof.ssa Daniela Cuccurullo. 
A conclusione della prova di tutti gli studenti, gli stessi potranno rientrare in classe con il docente 
in servizio. 
I docenti del cdc e in particolare i docenti delle discipline coinvolte sono pregati di sollecitare al 
massimo la partecipazione degli studenti. In caso di assenza la prova verrà recuperata nel primo 
giorno utile. Solo in caso di fragilità certificata e di non frequentazione della scuola per tutto il 
periodo di svolgimento delle prove, le stesse potranno non essere svolte. 
Si ricorda che per il corrente a.s. la prova non sarà vincolante ai fini dell’ammissione all’esame di 
stato, ma resta comunque obbligatoria per tutti gli studenti in condizione di poterla svolgere a 
scuola. 
Si raccomanda vivamente la collaborazione di tutta la comunità scolastica per il regolare 
svolgimento delle attività previste. 
 
N.B. è interdetto l’uso dei laboratori, impegnati per lo svolgimento delle prove INVALSI, alle classi 
in orario tradizionale. 
 
A seguire calendario per lo svolgimento delle prove dal 26 al 28 aprile 2021. 



 
Lunedì 26 aprile 2021 

CLASSE AULA ORARIO PROVA 

VAE Laboratorio 
informatica 1 

10.00-13.00 MATEMATICA 

VAI SISTEMI 1 + 2 10.15-13.00 MATEMATICA 

 
VAC 

Laboratorio 
informatica 2 + 
matematica 

 
10.30-13.00 

 
MATEMATICA 

 
Martedì 27 aprile 2021 

CLASSE AULA ORARIO PROVA 

VBC Laboratorio 
informatica 1 

10.00-13.00 MATEMATICA 

VAM SISTEMI 1 + 2 10.15-13.00 MATEMATICA 

 
VBI 

Laboratorio 
matematica 

 
10.30-13.00 

 
MATEMATICA 

 
Mercoledì 22 aprile 2021 
 

CLASSE AULA ORARIO PROVA 

VCI Laboratorio 
informatica 1 

10.00-13.00 MATEMATICA 

VDI SISTEMI 1 + 2 10.15-13.00 MATEMATICA 

 
 
Seguiranno nuove comunicazioni per la calendarizzazione delle prove nella prossima settimana. 
 
 
Napoli, 23/04/2021        Il Dirigente Scolastico  

   Elena De Gregorio 
La docente referente 
Prof.ssa Daniela Cuccurullo 


