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Comunicato n. 406 
 

 
EMERGENZA COVID-19 

 
Si ricorda alle famiglie delle studentesse e degli studenti che la loro collaborazione e la loro 
corresponsabilità nell’organizzazione della scuola è fondamentale affinché le iniziative proposte dall’ISIS 
VALDARNO per garantire uno svolgimento in sicurezza dell’anno scolastico 2020-2021 a seguito della 
pandemia da COVID-19 siano efficaci. 
Più in particolare, si ricorda ai genitori o a coloro che esercitano la patria potestà sulle/sui nostre/i 
studentesse/studenti che devono: 
 
- leggere attentamente e rispettare rigorosamente quanto accettato attraverso la sottoscrizione del Patto 

Educativo di Corresponsabilità con particolare attenzione ai comportamenti da osservare per il 
contenimento del Covid-19; 

- tenersi informati costantemente mediante una consultazione quotidiana e sistematica del sito web della 
scuola; 

- comunicare con gli Uffici di Segreteria tramite i canali informatici per limitare al minimo gli accessi ai 
locali scolastici. 

 
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE! 

 
Per ulteriori informazioni consultare il sito ufficiale www.isisvaldarno.edu.it 

       
      Alla docente Referente INVALSI 
      Prof.ssa I. Aglione 
 

Ai docenti delle classi quinte dell’ISIS Valdarno 
 

      Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 
      delle classi quinte dell’ISIS Valdarno 
 

Al personale ATA dell’ISIS Valdarno 
 

     p.c.  Allo staff di direzione     
       

All’indirizzo mail personale 
   Sul sito web www.isisvaldarno.edu.it 

      □ news 
      X comunicati 
      □ calendario           





 
 
 

Oggetto: INVALSI - Organizzazione Somministrazione prove classi quinte a.s. 2020-
2021. 
 

 

La presente per informare le SS.VV. che nei giorni 

 mercoledì 10, giovedì 11, venerdì 12 marzo 2021 (studenti in presenza) 

 lunedì 15, martedì 16 e mercoledì 17 marzo 2021 (studenti in presenza) 

si svolgeranno le Prove INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese per le classi Quinte. 

 

La rilevazione per il nostro Istituto non prevede classi campione, pertanto 

1. le prove saranno somministrate dai docenti (docenti somministratori) appartenenti ai 

CdC delle Quinte, ma di disciplina diversa da quella oggetto della somministrazione: gli 

stessi saranno individuati dal Referente INVALSI e/o dai capoplesso; 

2. ad essi sarà precedentemente consegnata copia del Manuale di somministrazione; 

3. i docenti somministratori, si recheranno nei laboratori rispettando il loro orario 

di servizio: in classe sarà presente un docente sostituto, che garantirà l’attività didattica 

con il gruppo di studenti in DaD; 

4. gli stessi docenti saranno affiancati da un tecnico a disposizione per ogni Plesso 

interessato (due per l’ITT, considerato l’utilizzo di laboratori situati su piani diversi); il 

tecnico incaricato dovrà preparare i PC nei laboratori ed approntarli sul link di accesso (per 

lo svolgimento della prova di listening - Inglese i PC dovranno essere dotati di auricolari); 

5. i laboratori utilizzati, per motivi tecnici, saranno interdetti all’attività didattica 

da martedì 9 marzo (‘diagnostic tool’ e ‘test audio’ per la prova di Inglese) a mercoledì  

17 marzo compresi; 

6. per ragioni di sicurezza, i laboratori si utilizzeranno con saturazione della capienza 

al 50%; 

7. convocazione: nei sei giorni interessati dalla somministrazione ai docenti somministratori 

sarà preventivamente consegnata la busta contenente gli elenchi degli studenti e le 

credenziali per l’accesso oltre che un’informativa da far firmare ad ogni studente; 

8. orario di somministrazione: la somministrazione si svolgerà tra le ore 8:30 e le ore 

14:05, a blocchi di 3 ore per ciascuna somministrazione, così da consentire il sereno 

svolgimento delle prove secondo i tempi prestabiliti (120’ Italiano e Matematica – con 

eventuale aggiunta di 15’ per alunni DSA e H; 90’ reading + 60’ listening Inglese – con 

eventuale aggiunta di 15’ per alunni DSA e H); 



 
 
 

9. gli studenti dovranno consegnare i cellulari al docente somministratore, consumeranno la 

colazione nel corso della somministrazione, rimanendo nei laboratori fino al termine 

della prova; 

10. per la prova di Inglese (lettura-ascolto), gli studenti dovranno essere muniti di 

auricolare proprio; 

11. per la prova di Matematica è consentito l’uso di: righello, squadra, compasso, goniometro, 

calcolatrice scientifica. 

12. Studenti con H (L.104/’92): il Consiglio di classe può prevedere, attraverso    

integrazione del P.E.I., adeguati strumenti compensativi e/o misure dispensative e/o, 

predisporre specifici adattamenti della prova – che sarà esclusivamente cartacea – ovvero 

l’esonero parziale da una o più prove.  

13. Studenti con DSA (L.170/2010): sono previsti strumenti compensativi, se indicati nel 

PDP e abitualmente utilizzati nel percorso scolastico. Se la certificazione prevede la 

dispensa dalla prova scritta relativa alle lingue straniere la prova INVALSI di lingua Inglese 

non sarà sostenuta. 

14. Le alunne e gli alunni dispensati da una o più prove INVALSI, o che sostengono   

una o più prove differenziate in forma cartacea, non riceveranno la relativa 

certificazione delle competenze da parte di INVALSI: sarà cura del Consiglio di 

classe integrare, in sede di scrutinio finale, la certificazione delle competenze rilasciata dalla 

scuola con puntuali elementi di informazione. 

15. Studenti con B.E.S. non certificati: svolgeranno le prove INVALSI standard al 

computer, senza strumenti compensativi. 

 

Si ricorda che lo svolgimento delle Prove INVALSI è requisito di ammissione all’Esame di 

Stato, per questo motivo gli studenti eventualmente assenti dovranno recuperare le prove in una 

sessione suppletiva. 

 

Allegati: 

Allegato A: Elenco laboratori utilizzati e nominativi dei tecnici collaboratori 

Allegato B: Elenco laboratori utilizzati e numero totale dotazione pc 

Allegato C: Calendario Prove INVALSI Classi Quinte 

 
 
 
 
  



 
 
 

 

 Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

 
 Il Dirigente scolastico 

 
 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 

 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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