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Circolare n. 215                        Livorno, 01/03/2021 
         

  
Alla c.a.      Studentesse e Studenti 

Classi 5A MAT – 5B MAT 
 

e, per loro tramite, 
ai genitori/famiglie/tutori 

 
                  Personale docente e ATA 

LORO SEDI 
 

Osservatori esterni INVALSI    
 

  p.c.        Direttore SGA 
dott.ssa Maela Nesti 

 
Responsabile di plesso 

prof. Gilbert Lepanto 
 

Referente interno INVALSI 
prof.ssa Francesca Bernini 

 
Docenti somministratori 

di cui all’allegato 
 

Assistente tecnico 
sig.ra Annalisa Malvaldi 

 
 
Oggetto: Somministrazione prove INVALSI classi campione a.s. 2020/21 _ 

calendario delle prove _ disposizioni di servizio  
 

A far data da domani martedì 2 marzo e fino a giovedì 4 marzo p.v. si svolgeranno nei 
locali della nostra scuola le prove INVALSI CBT (COMPUTER BASED) delle classi campione 
per la rilevazione degli apprendimenti in ITALIANO, MATEMATICA e INGLESE. La prova di 
inglese sarà costituita da due prove (reading e listening). 

Le classi individuate da INVALSI quali classi campione dell’I.I.S. Buontalenti-Cappellini-Orlando 
per l’a.s. 2020/21 sono la 5A MAT e la 5B MAT degli indirizzi di studio professionali.  

In quanto classi campione, esse svolgeranno le prove alla presenza di un Osservatore esterno 
individuato dall’USR Toscana. 

Le prove saranno svolte al computer e in presenza, applicando tutte le misure di prevenzione 
e contenimento della diffusione del virus covid-19 previste dal protocollo interno della scuola.  
Ciascun ambiente di laboratorio sarà inoltre dotato di scorte di mascherine chirurgiche e gel 
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sanificante e, nel cambio di turno tra un gruppo e l’altro di allievi, il personale collaboratore 
scolastico, coadiuvato dall’assistente tecnico di laboratorio, curerà l’igienizzazione delle 
postazioni e degli strumenti, e degli ambienti anche l’areazione. 

Trasmetto in allegato il calendario delle prove, con l’indicazione ulteriore delle aule individuate 
e dei docenti somministratori. 

L’assistente tecnico di laboratorio assisterà le attività per tutto il tempo di svolgimento delle 
stesse. 

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 62/2017 e dal Protocollo di somministrazione delle prove 
INVALSI CBT (Computer Based Testing), si forniscono le seguenti indicazioni operative: 

a. gli alunni assenti a una o entrambe le prove INVALSI CBT recupereranno la/le prova/e 
non svolta, anche con allievi di altre classi, all’interno della finestra di somministrazione 
ordinaria per le classi quinte entro la fine del mese di marzo; 

b. secondo l’art. 5 del “Manuale per il somministratore” fornito dall’Invalsi, “il docente di 
sostegno può essere presente nella stessa aula in cui si svolge la prova della classe solo 
se i locali sono sufficientemente grandi affinché la sua presenza non interferisca in alcun 
modo con la somministrazione delle prove CBT degli altri allievi della classe”. 

Si ricorda agli alunni che le prove potrebbero costituire un prerequisito per accedere agli Esami 
di Stato, e che i risultati conseguiti nelle prove saranno certificati e allegati al diploma. Si 
raccomanda loro di usare pertanto massima concentrazione e proficuo impegno. 

Alle studentesse e agli studenti con diversa abilità ovvero con DSA saranno garantiti tempi 
aggiuntivi (15’ a prova). 

La presente Circolare è notificata agli studenti e alle loro famiglie, ai docenti e al personale 
ATA mediante pubblicazione al sito della scuola. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al referente INVALSI, prof.ssa Francesca 
Bernini, all’indirizzo e-mail istituzionale.  

In ogni caso il referente INVALSI d’Istituto provvederà a comunicare agli Osservatori esterni 
l’orario dell’incontro preliminare per ogni sessione di prova. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. ALESSANDRO TURANO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 co. 3 del d.lgs. 39/93 

 
 


