
                                                                       
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

I.P.S.S.E.C.  “A. OLIVETTI” 

VIA    LECCO 12 - 20900 MONZA (MB) 

Tel. 039324627 -  Fax. 039323397  -   sito web: www.olivettimonza.edu.it    - C.F.: 85007010151 

mail: mbrc060002@istruzione.it     pec: mbrc060002@pec.istruzione.it 

                                       

 

 

Circ.n°211                Monza, 28 aprile 2021 

All’attenzione di alunni, famiglie e docenti delle classi 5^ DIURNO, 

del Personale ATA 

Del DSGA 

Sito WEB – Registro Elettronico 

 

Oggetto: Calendario delle prove INVALSI classi 5^ 

Tempi e modalità di somministrazione delle prove: 

Materie  

INGLESE Durata: reading 90 minuti (prova standard) – listening 60 minuti (prova standard) 

MATEMATICA Durata: 120 minuti (prova standard) 

ITALIANO Durata: 120 minuti (prova standard) 

 

Le classi 5^ svolgeranno le prove secondo il seguente calendario: 

LUNEDI’ 3 MAGGIO 5A LUNEDI’ 10 MAGGIO 5F 

MARTEDI’ 4 MAGGIO 5B MARTEDI’ 11 MAGGIO 5G 

MERCOLEDI’ 5 MAGGIO 5C GIOVEDÌ 13 MAGGIO 5H 

GIOVEDI’ 6 MAGGIO 5D VENERDI’ 14 MAGGIO 5I 

VENERDI’ 7 MAGGIO 5E   

 

I corsi serali dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado sono esonerati dallo svolgimento delle 

prove INVALSI previste dal D. Lgs. n. 62/2017 per le classi V (sc. sec. II gr.). 

ATTENZIONE: Per la prova di Listening, gli studenti devono essere muniti di audiocuffie proprie JACK 3.5 

 

ORARI 

Le prove INVALSI si svolgeranno nell’aula 2/6 e gli studenti entreranno alle ore 08:00.  

Orario di somministrazione delle prove: 

Inglese: ore 8:30 – 11:00 Matematica: ore 11:15 – 13:15 Italiano: ore 13:30 – 15:30 

1^ Intervallo: ore 11:00 – 11:15 2^ Intervallo: ore 13:15 – 13:30  

 Il Prof. Longhi sarà responsabile della sorveglianza dalle 14:40 alle 15:30. 

mailto:mbrc060002@istruzione.it
mailto:mbrc060002@pec.istruzione.it


                                                                       
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

I.P.S.S.E.C.  “A. OLIVETTI” 

VIA    LECCO 12 - 20900 MONZA (MB) 

Tel. 039324627 -  Fax. 039323397  -   sito web: www.olivettimonza.edu.it    - C.F.: 85007010151 

mail: mbrc060002@istruzione.it     pec: mbrc060002@pec.istruzione.it 

                                       

 

 

 Nel caso di classi con alunni DSA, vanno aggiunti 15 minuti supplementari per ciascuna prova.  

 Al termine della prova di italiano l’alunno potrà lasciare l’istituto. 

 

Tutte le prove saranno somministrate dal docente in servizio che sarà, dunque, il docente somministratore 

della prova (per semplificare la procedura, il Protocollo INVALSI quest’anno non ha vietato la sorveglianza dei 

docenti della materia somministrata). Gli studenti svolgeranno le prove con Pc portatili messi a disposizione 

dall’istituto. 

 

Nel giorno di somministrazione, almeno 15 minuti prima dell’inizio della prova: 

1. il Docente in servizio alla 1^ ora (somministratore) ritira in Segreteria didattica: 

 la busta sigillata contenente tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento delle 

somministrazioni; 

 una busta vuota su cui - al termine della prova INVALSI CBT per il grado 13 - sono riportati: il codice 

meccanografico del plesso, la sezione e l’indirizzo di studio della classe interessata. 

Si ricorda che i compiti principali del Docente somministratore sono: 

1. garantire l’ordinato e regolare svolgimento delle prove INVALSI CBT secondo le modalità descritte nel 

Manuale del Somministratore e nel Protocollo di somministrazione, scaricabili dal sito www.invalsi.it; 

2. fornire agli allievi il supporto organizzativo necessario per il sereno svolgimento delle prove, senza dare 

loro alcuna indicazione sulle risposte alle singole domande. 

Nei giorni precedenti alla somministrazione, coloro ai quali sia stato attribuito il compito di Docente 

somministratore, dovranno: 

1. leggere con attenzione il materiale presente sul sito INVALSI nella sezione MATERIALE INFORMATIVO 

(www.invalsi.it); 

2. leggere con particolare attenzione il Protocollo di somministrazione; 

3. prendere contatto con il Collaboratore tecnico Leonardo Brunetti, nominato dal Dirigente scolastico; 

4. visionare l’aula 2/6 in cui si svolgeranno le prove INVALSI CBT per il grado 13 per la/e classe/i o il/i 

gruppo/i assegnati; 

5. segnalare tempestivamente al Dirigente scolastico problemi o difficoltà riscontrate. 

Si consiglia in ogni caso di visitare il sito www.invalsiopen.it per comprendere meglio le finalità di tali prove 

e accedere a importanti approfondimenti relativi alle attività di ricerca e di rilevazione dell’Invalsi. 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti. 
            

Il Dirigente Scolastico 
       Renata Antonietta Cumino 
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Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, comma 2, D. Lgs.39/93 
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