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Trento, 26 febbraio 2021 
 Ai Docenti 
 Agli Studenti 

                     Ai Responsabili degli Studenti 
 Classi Quinte 

Avviso n. 150 
 
Oggetto: Prove nazionali INVALSI classi quinte. 
 

Si comunica che le prove nazionali INVALSI per le classi quinte si svolgeranno a partire dal 

2/3/2021 secondo le seguenti modalità: 

 

− le date e le aule in cui si svolgeranno le prove sono consultabili nell’allegato 1; 

− gli studenti si incontreranno nella propria aula con il docente in orario con il quale si recheranno 
nel laboratorio indicato per lo svolgimento della prova; 

− nei laboratori saranno presenti i docenti somministratori i quali sorveglieranno e condurranno i 
lavori connessi allo svolgimento delle prove e daranno tutte le indicazioni necessarie e richieste 
dagli studenti;  

− solo per la prova di matematica è consentito l’utilizzo di righello, squadra, compasso, 
goniometro, calcolatrice scientifica. È consentito l’uso di qualsiasi tipo di calcolatrice a 
condizione che essa NON sia quella dei telefoni cellulari e che NON sia collegabile né alla rete 
internet né a qualsiasi altro strumento (ad esempio, tramite bluetooth, wireless, ecc.); 

− gli studenti dovranno munirsi di auricolari (con jack da 3.5mm) per la somministrazione 
della prova di inglese; 

−  il cellulare dovrà essere spento e riposto su un tavolo secondo le indicazioni date dal docente 
somministratore;  

− durante le singole prove gli studenti non potranno uscire dall'aula; 

− gli studenti torneranno nelle proprie classi al termine dell’orario previsto per lo svolgimento della 
prova accompagnati dal docente somministratore. 

− I docenti in orario dovranno rimanere a disposizione vicino ai laboratori dove si svolge la prova 
per eventuale supporto ai somministratori.  

− Si ricorda che i laboratori di informatica utilizzati per la somministrazione delle prove non 
saranno disponibili per le altre attività nelle date indicate in Allegato. 

Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi alla Responsabile Invalsi prof.ssa Mazzini 

Francesca o alla prof.ssa Mariantonia Ceschini. 

 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 
Cordiali saluti. 
 

La Responsabile Invalsi                                                                 La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Francesca Mazzini                                                                  Dott.ssa Laura Zoller 
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