
 

 

 

Circolare n.224 

Bosa, 16/02/2021 

                                                                                         -   Ai Docenti e Agli Studenti delle classi 5A, 5B 

All’Osservatore esterno 

                                                                                               -        Al docente somministratore: Prof. Iso Ledda 

                                                                                                   -        Al Responsabile di sede  

-   All’ assistente Tecnico Gianfranco Masala 

- Al DSGA e al personale ATA 

                                                            sede Viale Alghero 

Oggetto: Somministrazione prove INVALSI  2020/2021, classi CAMPIONE 5A e 5B Liceo 

scientifico 

Con la presente si comunica che le prove INVALSI per l’anno scolastico 2020.21, relative agli studenti 

frequentanti le classi 5A e 5B, si svolgeranno (interamente al computer computer based, CBT) nei 

giorni compresi tre il 2 marzo e 5 marzo 2021 secondo il seguente calendario:  

 DATA ORARIO CLASSE MATERIA AULA 

Martedì 

02 marzo 2021 

  8.30 - 10.30    5A Italiano Informatica  

11.00 – 13.00 5B Italiano Aula 18 

 

DATA ORARIO CLASSE MATERIA AULA 

Mercoledì 

03 marzo 2021 

  8.30 - 10.30    5A Matematica Informatica 

11.00 – 13.00 5B Matematica Aula 18 

 

DATA ORARIO CLASSE MATERIA AULA 

Giovedì 

04 marzo 2021 

  8.25 – 10.55    5A Inglese Informatica 

11.00 – 13.30 5B Inglese Aula 18 



 

 

 

Si sottolinea che  lo  svolgimento delle prove per gli alunni delle classi quinte è obbligatorio. 

Il docente somministratore sarà il prof. Iso Ledda coadiuvato dall’assistente tecnico Gianfranco 

Masala. 

Gli alunni saranno accompagnati presso i laboratori, nell’orario stabilito, dai docenti in servizio e 

saranno affidati al docente somministratore.                          

Le prove avranno durata rispettivamente di 120 minuti per le prove di Italiano e di 150 minuti per la 

prova di inglese, (90’ per il reading e 60’ per il listening).   

 Visti i tempi abbastanza lunghi si raccomanda la puntualità nel rispettare gli orari del calendario. 

 Al termine delle prove gli alunni faranno rientro nelle proprie classi. 

Tutti gli studenti sono invitati ad affrontare le prove con concentrazione, impegno e serietà per la  

buona riuscita del rilevamento.                                                                                                                           .. 

In particolare si richiede la massima attenzione nel rispetto delle misure di sicurezza relative 

all’emergenza sanitaria ancora in corso. 

 

   Si confida nella collaborazione di tutti per la migliore riuscita dell’iniziativa. 

 

                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico                                                                               

Rosella Uda   

 


