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Ai Docenti 

Agli Assistenti Tecnici 
Agli studenti 

Registro Elettronico 

 
Oggetto: Prove Invalsi di Italiano – Classe 5AL 
 
Venerdì 9 Aprile 2021 gli studenti della classe 5AL Linguistico sosterranno le Prove Invalsi di Italiano: 
 

VENERDI’ 9 APRILE 2021 
 CLASSE  AULA ASSISTENTE TECNICO DOCENTI  

   8:00-9:00     

  9:00-10:00     

10:00-10:45 5AL(15) INFORMATICA I PIANO MASTRONARDI EMIDIO ZIZZO 

10:45-11:30  INFORMATICA I PIANO  BIASETTO 

11:30-12:20  INFORMATICA I PIANO  FUSCO 

12:20-13:05    NALLI 

13:05-13:50    PENNAROLA 

 

 
Il giorno stabilito per la Prova 

 il docente della prima ora ritira con congruo anticipo in Segreteria (Polo Liceale) la documentazione 
per lo svolgimento della Prova. Poi accompagna gli studenti nel Laboratorio di Informatica per dar 
inizio alla Prova. 

 
 Gli Assistenti Tecnici predispongono i computer e si assicurano del loro funzionamento 

 
 Gli studenti avranno cura di: 

o portare a seguito una penna e 2 fogli, che al termine della prova lasceranno sul banco per 
la distruzione a cura del docente di turno per la vigilanza 

o spegnere il cellulare e metterlo sulla cattedra nel Laboratorio 
o attendere in silenzio che tutti i compagni finiscano la prova 

 
Al termine della Prova, la Classe torna in classe accompagnata dal docente o esce se ha ultimato l’orario di 
lezione. 

 
Si ricorda:  

 L’utilizzo delle credenziali di accesso, precedentemente alla data stabilita per lo svolgimento delle 

prove, configura un atto illecito, registrato dalla piattaforma, che preclude definitivamente allo 

studente la possibilità di svolgere le prove associate alle sue credenziali 

 è vietata qualsiasi riproduzione totale o parziale delle prove INVALSI 

 

Dirigente scolastico 

Anna Totaro 

Firma autografa omessa ex art. 3 co. 2 D. Lgs. 39/1993 
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