
 

 

 
 
 

Prot. n°4007/05 del 17/05/2021 Cassano allo Ionio 
 

 
Agli studenti delle classi quinte 

Ai docenti 
Ai responsabili dei laboratori d’informatica 

All’Animatore digitale 
Agli assistenti tecnici 

Ai collaboratori scolastici 
Al DSGA 

p.c. alle famiglie 
al sito web 

 
Oggetto: recupero prove Invalsi classi quinte – a.s. 2020/2021 
 
La sessione suppletiva per il recupero della rilevazione degli apprendimenti degli studenti per l’a.s. 2020/2021 

(prove INVALSI), in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 62/2017, dalla legge 107/2015 e dal D.P.R. 

80/2013, è stata fissata per i giorni 19 e 20 maggio 2021. Lo svolgimento delle prove è previsto in presenza 

presso il laboratorio   d’informatica della sede centrale di via Nicola Calipari. 

Gli studenti si recheranno autonomamente, almeno un quarto d’ora prima dell’orario indicato sul calendario, 
presso la sede di somministrazione della prova, al termine della quale rientreranno autonomamente a casa. 
Gli studenti dovranno presentarsi muniti dell’autorizzazione/autodichiarazione, debitamente compilata e 
firmata, e consegnarla al docente somministratore. 
Gli studenti, durante la prova al PC, potranno portare con sé carta e penna per i loro appunti (il materiale 
non può essere fornito dalla scuola per ragioni legate alla prevenzione del contagio da Covid-19). Al termine 
della prova, ogni studente strapperà i fogli utilizzati e li inserirà nel contenitore della carta posto all’uscita 
dell’aula. 

Gli studenti, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza e di prevenzione da Covid-19, dovranno mantenere le 
distanze di sicurezza, dovranno mantenere la mascherina per tutta la durata delle prove e non dovranno 
scambiarsi oggetti.  
 
Si allega alla presente: 
 

- Calendario dettagliato delle prove INVALSI 

- Autorizzazione/Autodichiarazione alunni 
 

                                                                                    Il Dirigente Scolastico  

  Dott.ssa Anna Liporace 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3  comma 2 D. lgs39/93



 

 

 

RECUPERO PROVE INVALSI CLASSI V 
 

DATA CLASSE e NUM. ALUNNI              AULA PROVA  

da recuperare 

DURATA 
DOCENTE 

SOMMINISTRATORE 

19 Maggio 
9:00-12:00 

VA SSS (11) 

V AFM (1) 

Laboratorio di 
Informatica  

(2°piano AFM) 

Inglese 
90 minuti (reading) + 

 
60 minuti (listening) 

Crugliano Telma 

20 Maggio 
9:00-13:30 

Atene Carmen Denise 
(VA SSS) 

Ghazi Lobna (VA SSS)  
Yaya Karambiri (VB MAT) 

Laboratorio di 
Informatica  

(2°piano AFM) 

Italiano 
Pausa 

Matematica 

                  120 minuti 
       15 minuti 
      120 minuti 

 

Crugliano Telma 

21 Maggio 

9:00-12:00 

Atene Carmen Denise 
(VA SSS) 

Yaya Karambiri (VB MAT) 

Laboratorio di 
Informatica 

(2°piano AFM) 
Inglese 

90 minuti (reading) + 
 

         60 minuti (listening) 
Crugliano Telma 



 


