
 
 

 

Circolare docenti n.110  

Circolare alunni n. 98        Ai docenti e agli alunni 

delle classi quinte 

del  Liceo “F. Melotti” 

Cantù/Lomazzo 
 
 

Oggetto: Rettifica calendario della somministrazione delle prove INVALSI delle classi quinte con 

assistenza con orario Laboratori in presenza 
 

 

Si comunica che il calendario della somministrazione delle prove INVALSI è stato modificato, tenendo 

conto dell’orario con i laboratori in presenza per la settimana dal 12 al 17 aprile.  

Per la settimana successiva invece si prega di attendere ulteriore calendario in attesa delle indicazioni 

ministeriali. 

Quando le prove INVALSI capitano nelle giornate in cui figurano le materie comuni le lezioni si 

svolgono in presenza per tutta la giornata (sul sito verrà indicata l’aula in cui tali classi dovranno stare): 

 

Ora Lunedì 12 Aprile DOCENTI IN ASSISTENZA 5^A1 

Aula n 38 

DOCENTI IN ASSISTENZA 5^A2 

Aula n. 39 

3^ 5^A1  

(11 alun arch) 
(aula 38) 
Italiano 

5^A2  

(16 alun scult) 
(aula 39) 
Italiano 

Franchi Soldati 

4^ Covioli Tagliabue 

5^ Covioli Tagliabue 

Ora Mercoledì 14 Aprile DOCENTI IN ASSISTENZA 5^D 

Aula n 38 

DOCENTI IN ASSISTENZA 5^E 

Aula n. 39 

3^ 5^D  

(21 alunni) 
(aula 38) 
Italiano 

5^E 

(17 alunni) 
(aula 39) 
Italiano 

Samale Colombo 

4^ Chiarcos Biffi 

5^ Chiarcos Biffi 

Ora Giovedì 15 Aprile DOCENTI IN ASSISTENZA 5^B 

Aula n 38 

DOCENTI IN ASSISTENZA 5^C 

Aula n. 39 

3^ 5^B 

(18 alunni) 
(aula 38) 
Italiano 

5^C 

(13 alunni) 
(aula 39) 
Italiano 

Blasi Panzeri 

4^ Blasi Colombo 

5^ Richetti Colombo 

Ora Venerdì 16 Aprile DOCENTI IN ASSISTENZA 5^A1 

Aula n 38 

DOCENTI IN ASSISTENZA 5^A2 

Aula n. 39 

3^ 5^A1 

(11 alun arch) 
(aula 38) 
Inglese 

5^A2 

(16 alun scult) 
(aula 39) 
Matematica 

Amati Spinelli M 

4^ Soldati Spinelli M 

5^ Soldati Supplente di Tavecchio 

 

Lomazzo 

 

Ora Mercoledì 14 Aprile DOCENTI IN ASSISTENZA 5^L1 

Aula lab. di informatica 1  

DOCENTI IN ASSISTENZA 5^L2 

Aula lab. di informatica 2 

3^ 5^L1 

(9 alun primi 

ordine registro) 
(aula lab 1) 
Italiano 

5^L2 

(9 alun ultimi 

9 ordine 

registro) 
(aula lab2) 
Italiano 

Ferrara Amati 

4^ Ferrara Amati 

5^ Della Ferrera Amati 



 
 

 

Ora Giovedì 15 Aprile DOCENTI IN ASSISTENZA 5^L1 

Aula lab. di informatica 1 

DOCENTI IN ASSISTENZA 5^L2 

Aula lab. di informatica 2 

3^ 5^L1 

(9 alun) 
 (aula lab1) 
Matematica 

5^L2 

(9 alun) 
 (aula lab2) 
Matematica 

Napolitano Pujia 

4^ Stoppa Carfora 

5^ Stoppa Carfora 

 

La normativa modificata dal Ministero per quest’anno ha chiarito che lo svolgimento delle Prove 

INVALSI NON sarà condizione per l’ammissione all’Esame di Stato. Il centro INVALSI ha 

comunque dichiarato l’obbligo di erogazione e ha ribadito che le prove non possono essere 

effettuate in DAD, ma in presenza a scuola. 

 

Se dovesse capitare di essere ammalati o per qualsiasi altro valido motivo (comunicato via email 

all’indirizzo cosd02000r@istruzione.it con largo anticipo ad oggetto: “ASSENZA PROVE 

INVALSI”, all’attenzione della Dirigente Scolastica) nella giornata in cui è prevista la prova, si 

contatti la prof.ssa Amati a Cantù e la prof.ssa Conoscitore a Lomazzo per il recupero della prova, la 

prova dovrà essere recuperata entro e non oltre il 31 maggio. 

 

È stato inoltre chiarito anche che gli esiti delle prove non entreranno a far parte del Certificato delle 

competenze delle studentesse e degli studenti. 

 

La durata delle prove di Italiano e Matematica è pari a 120 minuti (2 h) ciascuna, a cui vanno aggiunti 

altri 15 minuti riservati ad alunni BES. 

 

La durata della prova di Inglese è in totale di circa 150 minuti (90 per la Reading che deve essere 

somministrata per prima, 60 per la Listening), variabile a seconda dei tempi impiegati nella Listening. 

Riguardo alla Listening per i BES sono previsti tre ascolti. 

  

Per questa prova è bene portare CUFFIETTE D’ASCOLTO, già DURANTE LA PROVA DI 

ITALIANO, in modo tale che venga testata. 

Per la prova di Matematica si consiglia di portare la calcolatrice (quella su pc non sempre dà risultati 

esatti), riga, squadre e compasso.  

I fogli di carta bianchi a righe o a quadretti, che in passato venivano forniti dalla scuola, di aiuto per 

calcoli o per appunti, dovranno essere portati dagli stessi alunni, questo ai fini di evitare il contagio.  

Al termine della prova dovranno essere lasciati sul banco, in modo tale che il somministratore della prova 

li possa distruggere. 

 

Se gli alunni dovessero terminare in anticipo le prove, rimarranno nel laboratorio di informatica 

finchè tutti abbiano finito, senza disturbare. La classe poi si recherà nella propria aula per 

riprendere regolarmente la lezione. 

 

Non si può interrompere la prova per fare l’intervallo. 

Si ricorda che in laboratorio informatico è vietato mangiare e bere. 

 

I docenti in assistenza dovranno compilare e firmare la dichiarazione di riservatezza, far firmare  solo 

l’informativa riservata agli alunni nella prima prova, consegnare le fascette con le password relative alle 

prove a ciascun/a allievo/a (può essere disposto su ogni postazione prima della prova) e controllare che la 

prova sia effettuata in modo serio e regolare. 

 

PS:  

I docenti non previsti in assistenza saranno a disposizione per le eventuali supplenze.  

mailto:cosd02000r@istruzione.it


 
 

 

Si prega a tal fine di controllare il registro in bidelleria. 

 

*Per evitare la presenza dei docenti della materia coinvolta si effettua il cambio nel turno di assistenza dei 

docenti indicati. 

 

NB Qualora ci fossero problemi di connessione per più di 10 minuti il calendario potrebbe subire delle 

variazioni, lo stesso vale se a causa della pandemia si protrarrà lo stato di chiusura della scuola agli 

studenti o si passerà a diverso orario. 

 

Cantù, 9/04/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

   Arch. Anna Proserpio 
 
Firma apposta ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93 


