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Comunicazione  n. 171                          Agli alunni delle classi V 

Alle famiglie 

AiDocenti  

Al Sito Web 

OGGETTO: PROVE INVALSI PER LE CLASSI V, SESSIONE DI RECUPERO 

ALUNNI ASSENTI 

 

Si avvisano i docenti e gli alunni che la sessione di recupero delle Prove Invalsi per gli alunni 

assenti si svolgerà nei giorni di giovedì 27/05/2021 e venerdì 28/05/2021. 

La somministrazione sarà organizzata nel seguente modo: 

- giovedì 27/05/2021: prove di italiano (durata 120 minuti) e di matematica (durata 120 

minuti), dalle ore 8:50 alle ore 12:10. Gli alunni che dovranno svolgere solo una delle due prove 

saranno impegnati dalle 8:50 alle 10:30 e poi rientreranno in classe. Gli alunni che dovranno 

svolgere entrambe le prove saranno impegnati per tutto l’arco temporale suddetto, a meno che 

non terminino le prove prima del tempo messo a disposizione; 

- venerdì 28/05/2021: prove di inglese reading (durata 90 minuti) e di inglese listening (durata 

60 minuti), dalle ore 8:50 alle ore 12:10. Si ricorda che durante la prova di Inglese-listening, per 

evitare possibili fonti di contagio, gli allievi useranno le loro audio-cuffie. È necessario che il 

cavo delle cuffie sia del tipo standard: jack 2,5 mm. 

Gli alunni attenderanno in classe l’insegnante somministratore della prova, che passerà a 

prelevarli circa 15 minuti prima dell’inizio della prova e li accompagnerà in laboratorio. 

I laboratori impegnati saranno: laboratorio di tecnologie informatiche 1 e laboratorio di 

tecnologie informatiche 2,che non potranno essere utilizzati dalle altre classi durante lo 

svolgimento delle prove. 

Si allega l’elenco per classe degli alunni che dovranno recuperare le prove, del quale si prega di 

prendere visione. 

Per eventuali chiarimenti rivolgersi alla referente prof.ssa Marisa Grassia. 
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