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Circolare n. 194 del 14 Aprile 2021         
Agli alunni delle classi 5° e alle loro famiglie 
Al DSGA 
Al personale ATA 

 
 
Oggetto: Calendario somministrazioni Prove INVALSI classi quinte a.s. 2020/2021 
 
 
Si rende noto il calendario delle prove INVALSI per le classi quinte, aggiornato in base alle recenti 
disposizioni. Gli studenti sono convocati, all’orario indicato, direttamente nel laboratorio destinato 
allo svolgimento delle prove, come indicato in tabella. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Classe Gruppo disciplina giorno orario docente laboratorio 

5AS 1 italiano + matematica giovedì  

22 aprile 

9:00-12:00 

12:00-13:50 

Confalonieri 

Marelli M. 

lingue 

 2 inglese (reading+listening) giovedì  
22 aprile 

14:00-17:30 Cassinari 
 

lingue 

 2 italiano + matematica lunedì 

26 aprile 

9:00-12:00 

12:00-13:50 

Consonni 

Bellotti 

lingue 

 1 inglese (reading+listening) lunedì 

26 aprile 

14:00-17:30 Cassinari 

 

lingue 

5BS 1 italiano + matematica ** lunedì  
19 aprile 

8:00-11:00 
11:00-13:00 

Bellotti 
Pozzi Nicoletta 

informatica 

 2 inglese (reading+listening) lunedì  

19 aprile 

14:00-17:30 Cassinari 

 

informatica 

 2 italiano + matematica venerdì  

30 aprile 

9:00-12:00 

12:00-13:50 

Cassinari 

 

informatica 

 1 inglese (reading+listening) venerdì  
30 aprile 

14:00-17:30 Cassinari 
 

informatica 

5CS 1 italiano + matematica ** martedì  

20 aprile 

8:00-11:00 

11:00-13:00 

Maspero 

Cassinari 

informatica 

 2 inglese (reading+listening) martedì  

20 aprile 

14:00-17:30 Cassinari 

 

informatica 

 2 italiano + matematica lunedì  
26 aprile 

9:00-12:00 
12:00-13:50 

Resnati 
Cassinari 

informatica 

 1 inglese (reading+listening) lunedì  

26 aprile 

14:00-17:30 Carcano informatica 
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*  Gli studenti effettueranno la prima ora di lezione regolarmente (in laboratorio) e poi svolgeranno 
le prove di inglese; potranno lasciare l’Istituto al termine delle prove, ma non prima delle 13.30. 
 
** Gli studenti potranno lasciare l’Istituto alle ore 13:00. 

Mentre il gruppo in presenza svolge le prove di italiano e matematica. Il gruppo in DAD avrà le 
lezioni da remoto sospese e raggiungerà la scuola nel pomeriggio per lo svolgimento delle prove di 
inglese 

5ASA 1 italiano + matematica venerdì  

23 aprile 

9:00-12:00 

12:00-13:50 

Ratti 

Pagani 

informatica 

 2 inglese 
(reading+listening) 

venerdì  
23 aprile 

14:00-17:30 Cassinari 
 

informatica 

 2 italiano + matematica martedì 

27 aprile 

9:00-12:00 

12:00-13:50 

Spagnotto 

Bruno F. 

informatica 

 1 inglese 

(reading+listening) 

martedì 

27 aprile 

14:00-17:30 Cassinari 

 

informatica 

5BSA 1 italiano + matematica giovedì  
22 aprile 

9:00-12:00 
12:00-13:50 

Carcano 
Meli 

informatica 

 2 inglese 

(reading+listening) 

giovedì  

22 aprile 

14:00-17:30 Gosti informatica 

 2 italiano + matematica mercoledì 

28 aprile 

9:00-12:00 

12:00-13:50 

Citterio 

Santambrogio 

informatica 

 1 inglese 
(reading+listening) 

mercoledì 
28 aprile 

14:00-17:30 Cassinari 
 

informatica 

5AC 1+2 italiano + matematica mercoledì 
21 aprile 

9:00-12:00 
12:00-13:50 

Verga 
Resnati 

informatica 

 1+2 inglese * 

(reading+listening) 

giovedì  

29 aprile 

10:00-12:00 

12:00-14:00 

Freti 

Ratti 

informatica 

5AL 1+2 italiano + 

matematica** 

lunedì  

19 aprile 

8:00-11:00 

11:00-13:00 

Viganò 

Bruno 
(Santambrogio) 

lingue 

 1+2 inglese * 
(reading+listening) 

martedì  
27 aprile 

10:00-12:00 
12:00-14:00 

Marelli V. 
Asnaghi L. 

lingue 

5BL 1+2 italiano + 

matematica** 

martedì  

20 aprile 

8:00-11:00 

11:00-13:00 

Pozzoli 

Consonni 

lingue 

 1+2 inglese * 
(reading+listening) 

mercoledì  
28 aprile 

10:00-12:00 
12:00-14:00 

Regalia 
Di Blas 

lingue 

5CL 1 italiano + 
matematica 

mercoledì 
21 aprile 

9:00-12:00 
12:00-13:50 

Lorenzini 
Trunzo 

lingue 

 2 inglese 

(reading+listening) 

mercoledì 

21 aprile 

14:00-17:30 Pozzoli lingue 

 2 italiano + 
matematica 

giovedì  
29 aprile 

9:00-12:00 
12:00-13:50 

Filippi 
Frare 

lingue 

 1 inglese 
(reading+listening) 

giovedì  
29 aprile 

14:00-17:30 Cassinari 
 

lingue 
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Si ricorda la durata delle prove: italiano 120 minuti, matematica 120 minuti, inglese 60 minuti per la 
listening + 90 minuti per la reading. Gli orari indicati tengono conto della durata effettiva delle 
prove, della pausa intermedia e del tempo necessario (circa mezz’ora) per effettuare le operazioni di 
login al sito dell’INVALSI, secondo le disposizioni che verranno comunicate prima delle prove stesse. 
Si raccomanda la massima puntualità. 
 
N.B. Gli studenti ASSENTI ad una delle prove sono pregati di contattare la docente referente per 
concordare le modalità di recupero (nicoletta.cassinari.d@liceomeda.it) 
Per l’accesso al server della scuola sono necessarie le credenziali (username cognome.nome e 
password).  
Gli studenti che avessero smarrito o dimenticato la password sono pregati di contattare, al più 
presto, il sig. Vincenzo (vincenzo.giglia@liceomeda.it) per concordare il ripristino. Questa operazione 
è indispensabile per evitare tempi di attesa relativamente lunghi per la connessione al server della 
scuola. 
Durante lo svolgimento della prova di Matematica sarà consentito scrivere calcoli o procedimenti su 
un foglio, per poi inserire le risposte sulla piattaforma. Contrariamente a quanto indicato nella 
precedente circolare (n. 160 del 4 marzo), secondo le nuove disposizioni di INVALSI, ciascuno 
studente dovrà portare da casa i fogli bianchi da utilizzare; questi dovranno essere lasciati sul banco 
e, al termine della prova, il docente somministratore provvederà a distruggerli, senza farli uscire 
dall’aula in cui si è svolta la prova. E’ consentito l’utilizzo dei seguenti strumenti:  
1. Righello  
2. Squadra  
3. Compasso  
4. Goniometro  
5. Calcolatrice scientifica (NON quella dei telefoni cellulari, NON collegabile alla rete internet, né a 
qualsiasi altro strumento-bluetooth, wireless, ecc.). 
Causa emergenza sanitaria, gli studenti sono invitati a portare le cuffie personali per la prova di 
inglese listening.  
Coloro che ne fossero sprovvisti, possono segnalarlo alla referente che provvederà ad organizzare il 
prestito. 
L’organizzazione delle prove INVALSI 2021 potrebbe subire ulteriori variazioni in seguito all’evolversi 
della situazione sanitaria. Ogni eventuale cambiamento sarà comunicato tempestivamente. 
 
      

                                                                                           F.to Il Dirigente Scolastico 
                                                                         Dott.ssa Wilma De Pieri 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente del procedimento: Antonella Seregni Amministrativo ufficio giuridica – mbps20000g@istruzione.it 
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