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Circolare n°105 Lanusei, 04 marzo 2021 
Protocollo (vedi segnatura)  

 
Alle Coordinatrici e ai Coordinatori dei Consigli di 
tutte le Classi quinte 
Ai docenti delle suddette classi 
Alle alunne e agli alunni delle suddette classi 
Alle loro famiglie 
Alla DSGA 
Al personale ATA 
Al sito web e all’Albo/Atti 

 
Oggetto: indicazioni operative per le prove INVALSI di tutte le classi quinte dell’I.I.S. “Leonardo da 

Vinci” di Lanusei. 
 
 Confermando quanto esposto nella circolare n°95 del 16 febbraio 2021, si comunica che 
l’INVALSI ha predisposto, per il nostro istituto, una finestra di sedici giorni per la somministrazione 
delle relative prove; queste verranno sostenute, dagli alunni delle classi quinte (grado 13), in presenza 
e si svolgeranno secondo la metodologia Computer Based Testing (CBT), ossia tramite l’utilizzo di 
computer connessi alla rete internet, lungo l’arco temporale (finestra di somministrazione) che va da 
lunedì 8 marzo a lunedì 29 marzo 2021. La finestra temporale può essere gestita autonomamente da 
ciascuna scuola, in funzione del numero degli allievi e del numero di computer disponibili. Se fosse 
necessario, si possono utilizzare le giornate di sabato contenute nella finestra di somministrazione. 
 Per le classi quinte, le prove riguardano tre ambiti disciplinari (italiano, inglese, matematica); 
solamente quelle di matematica sono differenziate in base all’indirizzo di studio. La durata di ognuna 
di esse è la seguente:  

 Italiano. La durata prevista è di 120 minuti. Le prove sono uniche e non differenziate per 
indirizzo di studio. 

 Inglese (lettura e ascolto). La prova è suddivisa in due parti: la prima frazione (dedicata alla 
comprensione della lettura, reading) dura 90 minuti, per la seconda (dedicata alla 
comprensione dell’ascolto, listening) si prevede una durata di 60 minuti, per un intervallo di 
tempo totale di 150 minuti; per ognuna delle due parti è previsto l’inserimento d’una 
password diversa. Le prove sono uniche e non differenziate per indirizzo di studio.  

 Matematica. La durata prevista è di 120 minuti. Le prove sono differenziate in base alla 
seguente articolazione: 

 Tipologia A: Licei NON scientifici e istituti professionali. 
 Tipologia B: Istituti tecnici. 
 Tipologia C: Licei scientifici (tutte le opzioni). 
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 Le sedi che verranno utilizzate per le prove INVALSI ed i relativi laboratori coinvolti sono 
riportati di seguito:  

 Laboratorio “InLab” della sede centrale per le classi 5ªA e 5ªB Liceo Scientifico, 5ªE Liceo 
Scientifico ad indirizzo Sportivo, 5ªD Tedesco del Liceo Linguistico. 

 Laboratorio “Marte” del plesso del Liceo Classico per le classi 5ªA e 5ªB Liceo Scienze Umane 
e 5ªA Liceo Classico. 

 Laboratorio “CAD” del plesso dell’Istituto Geometri per le classi 5ªA Liceo Artistico e 5ªA C.A.T. 
 
 In ognuno dei tre laboratori sarà presente un Collaboratore Tecnico, nominato dal dirigente 
scolastico con apposito decreto; il Collaboratore tecnico sarà sempre lo stesso in tutte le giornate di 
somministrazione. Ogni Collaboratore Tecnico avrà cura che, ad ogni somministrazione, i computer 
dei laboratori siano: 

a) regolarmente accesi almeno 10 minuti prima dell’arrivo degli allievi; 
b) connessi ad internet con attivo il link, alla pagina web d’inizio delle prove, in cui l’allievo 

inserisce le proprie credenziali: login e password; queste saranno diverse per ogni alunno e 
per ognuna delle quattro prove (italiano, matematica, inglese reading, inglese listening). 

 
 Per quanto riguarda la scansione oraria, si prevede di iniziare alle ore 08:30 e di terminare alle 
13:15, con una pausa intermedia di 45 minuti, relativamente alle prove d’italiano e di matematica, 
con possibile prolungamento di 15 minuti per eventuali alunne o alunni DSA. Le prove d’inglese, data 
la durata complessiva di 150 minuti, inizieranno alle ore 09:00 e termineranno alle ore 12:00, con lo 
stesso possibile prolungamento di 15 minuti per ognuna delle due parti (reading e listening). 
 Più precisamente, le prove verranno somministrate secondo il calendario riportato nella 
seguente tabella. 
 

Disciplina Laboratorio Giorno Data Classe Durata Dalle ore Alle ore 
Italiano InLab Lunedì 15.03.2021 VA Scientifico 120 min 08:30 10:30 
Italiano InLab Lunedì 15.03.2021 VB Scientifico 120 min 11:15 13:15 
Italiano Marte Lunedì 15.03.2021 VA Classico 120 min 08:30 10:30 
Italiano Marte Lunedì 15.03.2021 VA Sc. Umane 120 min 11:15 13:15 
Italiano CAD Lunedì 15.03.2021 VA C.A.T. 120 min 08:30 10:30 
Italiano CAD Lunedì 15.03.2021 VA Artistico 120 min 11:15 13:15 
Italiano InLab Martedì 16.03.2021 VB Sc. Umane 120 min 08:30 10:30 
Italiano InLab Martedì 16.03.2021 VD Tedesco 120 min 11:15 13:15 
Italiano Marte Martedì 16.03.2021 VE Sport  120 min 08:30 10:30 
        

Matematica InLab Mercoledì 17.03.2021 VA Scientifico 120 min 08:30 10:30 
Matematica InLab Mercoledì 17.03.2021 VB Scientifico 120 min 11:15 13:15 
Matematica Marte Mercoledì 17.03.2021 VA Classico 120 min 08:30 10:30 
Matematica Marte Mercoledì 17.03.2021 VA Sc. Umane 120 min 11:15 13:15 
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Disciplina Laboratorio Giorno Data Classe Durata Dalle ore Alle ore 
Matematica CAD Mercoledì 17.03.2021 VA C.A.T. 120 min 08:30 10:30 
Matematica CAD Mercoledì 17.03.2021 VA Artistico 120 min 11:15 13:15 
Matematica InLab Giovedì 18.03.2021 VB Sc. Umane 120 min 08:30 10:30 
Matematica InLab Giovedì 18.03.2021 VD Tedesco 120 min 11:15 13:15 
Matematica Marte Giovedì 18.03.2021 VE Sport  120 min 08:30 10:30 
        

Inglese InLab Venerdì 19.03.2021 VA Scientifico 150 min 09:00 12:00 
Inglese Marte Venerdì 19.03.2021 VA Classico 150 min 09:00 12:00 
Inglese CAD Venerdì 19.03.2021 VA C.A.T. 150 min 09:00 12:00 
Inglese InLab Lunedì 22.03.2021 VB Scientifico 150 min 09:00 12:00 
Inglese Marte Lunedì 22.03.2021 VA Sc. Umane 150 min 09:00 12:00 
Inglese CAD Lunedì 22.03.2021 VA Artistico 150 min 09:00 12:00 
Inglese InLab Martedì 23.03.2021 VB Sc. Umane  150 min 09:00 12:00 
Inglese Marte Martedì 23.03.2021 VE Sport 150 min 09:00 12:00 
Inglese InLab Mercoledì 24.03.2021 VD Tedesco 150 min 09:00 12:00 

 
 Il docente che accompagnerà la propria classe in laboratorio per la somministrazione delle 
prove INVALSI e che assisterà alle relative operazioni per tutta la loro durata, è designato come 
“docente somministratore” e svolge un ruolo di fondamentale importanza per assicurare che la 
rilevazione si svolga in modo corretto, senza difficoltà e in maniera uniforme su tutto il territorio 
nazionale. Verrà nominato con apposito decreto del dirigente scolastico. 
 Le classi del primo turno giornaliero, al termine della somministrazione, saranno 
riaccompagnate in classe, dai docenti somministratori, per riprendere il regolare svolgimento 
dell’attività didattica fino al termine della mattinata. 
 Le classi del secondo turno giornaliero, che inizieranno la somministrazione alle ore 11:15, 
potranno usufruire della ricreazione, anticipatamente e nel rigoroso rispetto delle regole anticovid-
19, dalle ore 10:55 alle ore 11:05; al termine dell’intervallo, ognuna delle suddette classi si dirigerà 
immediatamente al laboratorio ad essa assegnato, accompagnata dal docente somministratore, già 
presente in aula alla terza ora. 
 Pertanto i docenti della prima e della terza ora, presenti in aula nel giorno e nell’ora previsti 
per le prove nazionali, accompagneranno le rispettive classi nel laboratorio di competenza ed 
assisteranno alle operazioni di somministrazione fino al loro termine in qualità di docente 
somministratore. I docenti che dovrebbero far lezione durante l’ora in cui la classe è impegnata nella 
prova INVALSI, sostituiranno il docente somministratore secondo l’orario settimanale delle lezioni. 
 Più precisamente, nei giorni in cui si effettueranno le prove d’italiano e di matematica, si 
dispone che: 

 Il docente somministratore della prima ora accompagnerà ed assisterà la classe del primo 
turno dalle ore 08:30 alle ore 11:30; al termine della somministrazione riaccompagnerà la 
classe nella propria aula. 
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 Il docente somministratore della terza ora accompagnerà ed assisterà la classe del secondo 
turno dalle ore 10:30 alle ore 13:30, muovendosi dall’aula alle ore 11:05; al termine della 
somministrazione, il medesimo docente riaccompagnerà la classe nella propria aula. 

 
 Nei giorni in cui si effettueranno le prove d’inglese, la cui durata complessiva è di 150 minuti 
(90 + 60 minuti), si dispone che: 

 Il docente della prima ora accompagnerà ed assisterà la classe dell’unico turno giornaliero 
dalle ore 08:30 alle ore 12:00 circa, muovendosi dall’aula alle ore 08:50; al termine della 
somministrazione, il medesimo docente riaccompagnerà la classe nella propria aula. In 
questo caso, il docente della quarta ora permetterà lo svolgimento posticipato della 
ricreazione della solita durata di dieci minuti e nel rigoroso rispetto delle regole anticovid-19. 

 
 Ai docenti somministratori verrà consegnato un opuscolo contenente il regolamento sulle 
prove INVALSI; chiunque abbia necessità di qualsiasi chiarimento, può rivolgersi alla referente 
d’istituto per le suddette prove, prof.ssa Anna Marongiu. 
 Si fa presente che, solamente per quest’anno scolastico, è stato stralciato quanto previsto 
dall’art. 13 (Ammissione dei candidati interni), comma 2, lettera b), del D.Lgs. n°62 del 13 aprile 2017, 
secondo cui sarebbe stato ammesso all’esame di Stato la studentessa o lo studente che avesse 
partecipato, durante l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall’INVALSI; pertanto la 
partecipazione ai test INVALSI, da parte delle studentesse e degli studenti, non è obbligatoria, non 
rappresenta uno dei requisiti necessari per l’ammissione all’esame di Stato e non influenza in alcun 
modo la relativa valutazione, né sull'ammissione né sul voto finale. 
 Si evidenzia inoltre che, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n°62/2017, le azioni relative 
allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono, per le istituzioni scolastiche e per tutto il 
personale della scuola, attività ordinarie d'istituto. 
 Si precisa che le date e l’organizzazione delle prove INVALSI 2021 potranno subire variazioni 
in seguito all’evolversi della situazione sanitaria. Stante la situazione attuale, le classi quinte che 
dovessero trovarsi, in occasione del giorno dedicato alle prove INVALSI, nel turno programmato per 
la DDI, si recheranno, comunque, a scuola per lo svolgimento delle prove in quanto queste sono 
assimilate ad attività di laboratorio e pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. s), del D.P.C.M. del 3 
novembre 2020 e s.m.i. e delle note esplicative del MI, è salva la possibilità di svolgerle in presenza. 
 Si ricorda infine che, anche in relazione alle prove INVALSI, tutto il personale docente e non 
docente e le alunne e gli alunni della scuola dovranno continuare a rispettare i comportamenti e le 
regole di sicurezza quali il distanziamento, l’uso continuo della mascherina (anche in posizione 
statica), l’assidua ed accurata igienizzazione delle mani, l’aerazione dei locali, il rispetto dei percorsi 
obbligati segnalati all’interno e all’esterno degli edifici. 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

 


