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Circolare n. 183

Cagliari 09 marzo 2021
Docenti
Studenti – Famiglie
DSGA – personale ATA
Sito web

Oggetto: Disposizioni organizzative prove INVALSI classi quinte
•

Vista la circolare n. 177 con a quale è stato disposto il calendario delle prove INVALSI

Si forniscono le seguenti indicazioni relative alle modalità organizzative da adottare nelle giornate
delle prove.
•

Prove di Matematica (orario 9.00/11.00 – 12.00/14.00)

- i docenti individuati per l’assistenza al primo turno (9-11) devono essere a scuola alle 8.40, per
predisporre la documentazione e fare l’appello della classe alla prima ora;
- i docenti che fanno assistenza al secondo turno (12-14) devono essere a scuola alle 11:45;
- gli studenti del primo turno devono entrare a scuola alle ore 8.45 e recarsi direttamente nel
laboratorio di informatica; dopo il termine della prova il docente somministratore può concedere
qualche minuto di pausa in cortile, prima di accompagnare la classe alle 11.10 e consegnarla al
docente della terza ora.
- gli studenti del secondo turno devono essere accompagnati in aula di informatica alle ore 11.50
dal docente somministratore. Tutte le classi impegnate nel secondo turno INVALSI, faranno la
ricreazione alle 11.10. Terminata la prova, potranno uscire senza attendere la campana dell’ultima
ora.

•

Prove di Italiano e Inglese (orario 9.00/11.00 – 11.30/14.00)

- i docenti individuati per l’assistenza al primo turno (9-11) devono essere a scuola alle 8:40, per
predisporre la documentazione e fare l’appello della classe alla prima ora;
- i docenti che fanno assistenza ai turni successivi, rispettano gli orari di inizio e termine delle
lezioni ordinarie.
- gli studenti devono entrare a scuola alle ore 8.45 e recarsi direttamente nel laboratorio di
informatica per l’appello.
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Il docente somministratore provvede all’assegnazione delle postazioni che, per motivazioni di
igiene e prevenzione, dovranno rimanere le stesse sia per la prima che per la seconda prova.
Per ulteriore sicurezza personale, gli studenti potranno portare le proprie cuffie, se non vorranno
usare quelle della scuola.
Dopo il termine della prima prova, il docente accompagna la classe in cortile per la pausa. Alle 11.10
il docente somministratore della terza ora raggiunge gli studenti in cortile e alle 11.25 li riporta in
laboratorio. Al termine della seconda prova, la classe potrà uscire senza attendere la campana della
quinta ora.
I Collaboratori scolastici provvederanno, al termine di ogni giornata di effettuazione delle prove
INVALSI, alla pulizia e sanificazione del laboratorio di informatica e delle singole postazioni,
comprese: tastiere, mouse e cuffie. I giorni venerdì 12 e sabato 13, sarà necessaria anche la pulizia
tra primo e secondo turno.

•

Sostituzione dei docenti impegnati nelle prove INVALSI:

- Giovedì 11 marzo
secondo turno
Via Ravenna: 5Bs

Pirastu sostitisce Maurandi in 3Cs alla 3^ ora

- Venerdì 12 marzo
primo turno
Viale Colombo: 5A Begliutti sostituisce Urru alle 8:30
- Sabato 13 marzo
secondo turno
Viale Colombo: 5BL Marceddu sostituisce Lecca in 5AL alla 3^ ora.

Si ringrazia per la collaborazione e si invitano tutti, docenti e studenti, alla massima puntualità.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993

