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CIRCOLARE N. 80 
 

 
Prot. n. 2817 /VIII.2      Rodi Garganico, 3 maggio 2021 
 
       Agli studenti  
      e p.c.  Ai docenti  
       Al Sito WEB istituzionale  
 
 
Oggetto: Indicazioni operative relative alla somministrazione delle prove INVALSI - Classi quinte 
 
 
 
In riferimento alle prove INVALSI da somministrare alle classi quinte di forniscono le seguenti indicazioni 

operative: 

 

1. tutte le prove si svolgeranno  IN PRESENZA;  

2. nelle giornate indicate gli studenti coinvolti raggiungeranno il laboratorio assegnato presso il  quale è prevista 

la somministrazione della prova, rispettando l’orario programmato; 

3. al termine delle prove gli studenti torneranno nella propria classe e riprenderanno le lezioni; 

4. nel caso in cui sia prevista, nell’arco della medesima giornata, la somministrazione di due  prove per lo stesso 

gruppo di studenti, al termine della prima prova gli studenti  torneranno nella propria classe; 

5. è vivamente consigliato agli studenti di munirsi di auricolari personali per la prova di  Inglese (listening); 

6. le  postazioni saranno dotate di gel mani per poter procedere alla frequente sanificazione; 

7. è fatto obbligo indossare la mascherina; 

8. il mancato rispetto del protocollo di sicurezza anticovid comporterà l’irrogazione di sanzioni  disciplinari e la 

segnalazione alle forze dell’ordine;  

9. gli studenti che avessero bisogno di carta per i propri appunti, potranno usare  esclusivamente fogli propri che 

dovranno lasciare sul banco al termine della prova; 

10. gli studenti avranno cura di utilizzare la propria calcolatrice e di non cederla ai compagni. 

 

Si ringrazia per la consueta fattiva partecipazione. 

 
 

 
 

            La Dirigente Scolastica 
             Prof.ssa Teresa CUCCINIELLO 

        
                  Firma autografa omessa ai sensi   
                                           dell’art.3, c.2 del D.lgs. 39/1993 

        


