
  

Circolare n. 40      

                                                                                                               AI DOCENTI CLASSI QUINTE  

                                                                                                            AGLI STUDENTI CLASSI QUINTE 

                                                               Agli ATA  

    E p.c. al DSGA 

Al sito web d’Istituto 

  

OGGETTO: prove INVALSI 2021_classi V in presenza. 

 

In riferimento alla circolare n. 31 pubblicata sul sito di questo Istituto, che regolamenta la calendarizzazione 

delle prove INVALSI 2021 per le classi V,  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Comunica agli studenti e ai docenti interessati che suddette prove di italiano, matematica e inglese, devono 

svolgersi necessariamente in presenza, all’interno dei laboratori opportunamente predisposti per 

l’espletamento delle stesse, con la supervisione dei docenti in elenco, assegnati alle diverse classi e dell’AT, 

dott. Belsito V., che fornirà il dovuto supporto tecnico-operativo. 

Pertanto gli studenti, nei giorni delle tre prove, programmate per la classe di appartenenza (a partire dall’8 

marzo p.v.), sono tenuti a rientrare in presenza a scuola, vista l’esclusività della circostanza.  

 

Si ricorda a tal proposito che, come recita l’art. 51 del DL (Decreto Semplificazioni)  9 febbraio 2012 n. 5, 

convertito in legge n. 35/2012 :  Le istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria d’Istituto, alle 

rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, di cui all’articolo 1 comma 5 del decreto-legge 7 

settembre 2007 n. 147, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007 n. 176. 

Si raccomanda agli studenti l’utilizzo di cuffie audio personali, per ragioni legate al protocollo di sicurezza 

anti-Covid presente negli ambienti scolastici. 

Tutte le postazioni saranno dovutamente sanificate dai collaboratori scolastici prima e dopo l’ingresso 

di ciascuna classe. 

 Qualsiasi comportamento in contrasto con le misure di sicurezza adottate dall’Istituto, sarà opportunamente 

segnalato all’ ufficio della Dirigenza Scolastica, nella persona del DS o del Vicario, prof.ssa Petrone Isabella. 

 

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                     Prof.ssa Vita Ventrella 

                                                                                                                                                  Firma autografa omessa 
                                                                                                                                          ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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