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Comunicato n. 462 
 

 
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 
 

A tutti i docenti dell’ISIS Valdarno 
 
Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 
delle classi quinte 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: Svolgimento Prove Invalsi - Precisazioni operative 
 

 

Con la presente si informano le SS.VV. che: 

1. gli studenti coinvolti nello svolgimento delle Prove di rilevazione degli 

apprendimenti dovranno consegnare i cellulari al docente somministratore e 

consumeranno la colazione nel corso della somministrazione, rimanendo nei 

laboratori fino al termine della prova; 

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

cuffie auricolari proprie; 

3. se avranno necessità di prendere appunti, gli studenti dovranno dotarsi di penna e 

foglio propri; 

4. il gruppo di studenti non coinvolti nello svolgimento delle Prove di rilevazione degli 

apprendimenti svolgerà attività didattica a distanza, in modalità asincrona (come 

previsto dal Regolamento d'Istituto - Integrazione per la DDI-artic.6 punto 5). I 

docenti avranno cura di predisporre materiali di studio; gli studenti, in autonomia, 

svolgeranno i compiti assegnati con riconsegna attraverso la piattaforma MOODLE; 

5. i docenti annoteranno sul Registro di classe i contenuti delle attività svolte in 

modalità asincrona. 

 

Si precisa che le studentesse e gli studenti delle classi quinte coinvolti nelle prove 

dovranno rispettare il turno di presenza, pertanto le richieste straordinarie di Didattica in 

Presenza in quei giorni non verranno considerate. 

 

 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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