ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CUPPARI – SALVATI”
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Istituto Professionale Agrario

CIRCOLARE INTERNA N. 244
(Alunni cl. 5A-5B Agr. – Genitori - Docenti - ATA)

Jesi, 14 aprile 2021
OGGETTO: Organizzazione prove INVALSI classi 5A – 5B Agrario
Si comunica che quest’anno le classi quinte sosterranno le prove INVALSI come
previsto dalla normativa relativa all’esame di maturità 2021.
La rilevazione degli apprendimenti sarà effettuata in modo informatizzato per
disposizione del MIUR.
Gli studenti dovranno rispondere, tramite computer, a domande relative ad argomenti
trattati nei programmi scolastici di Italiano, Matematica e Inglese.
Le classi 5A - 5B Agrario sosterranno le prove nei giorni indicati con la presenza di
un docente somministratore e un assistente tecnico, secondo l’orario di seguito riportato.

Calendario prove INVALSI classi non campione 5A-5B Agrario
Data

Giorno Ora

Classe

Prova

26
APRILE

lunedì

8:15-10:40

5A Agrario

Italiano

26
APRILE

lunedì

10:45-13:10 5B Agrario

Italiano

8:15-10:40

5B Agrario

Matematica

martedì 10:45-13:10 5A Agrario

Matematica

27
APRILE
27
APRILE

martedì

Aula
SALVATI
Lab Inf
Ass.tecnico:VENANZI
SALVATI
Lab Inf
Ass.tecnico:VENANZI
SALVATI
Lab Inf
Ass.tecnico:VENANZI
SALVATI
Lab Inf

Docente
Somministratore
IENCENELLA
FABIO
MANCINELLI
EDOARDO
BONIFACI
SIMONE
MANCINELLI
EDOARDO

Ass.tecnico:VENANZI
8:15 -10:15
29 APRILE giovedì

5A Agrario
10:30-12:35

30
APRILE

8:15 -10:15
venerdì

5B Agrario
10:30-12:35

Inglese
Reading
Inglese
Listening
Inglese
Reading
Inglese
Listening

MARCHETTI
SALVATI
ELISA
Lab Inf
BONIFACI
Ass.tecnico:VENANZI
SIMONE
BONIFACI
SALVATI
SIMONE
Lab Inf
FRUMENTI
Ass.tecnico:VENANZI
DAVIDE

Nelle giornate 26, 27, 29, 30 aprile le classi 5A e 5B agrario rimarranno a scuola
soltanto per la durata della prova, precisamente:
 Lunedì 26 aprile la classe 5A entrerà a scuola alle ore 8.10 e farà rientro a
casa al termine previsto della prova ore 10.40
 Lunedì 26 aprile la classe 5B entrerà a scuola alle ore 10.40 e farà rientro a
casa al termine previsto della prova ore 13.10
 Martedì 27 aprile la classe 5B entrerà a scuola alle ore 8.10 e farà rientro a
casa al termine previsto della prova ore 10.40
 Martedì 27 aprile la classe 5A entrerà a scuola alle ore 10.40 e farà rientro a
casa al termine previsto della prova ore 13.10
 Giovedì 29 aprile la classe 5A resterà a scuola per tutta la durata della prova,
dalle 8.10 alle ore 12.35; la classe 5B invece farà lezione a distanza
(come da calendario)
 Venerdì 30 aprile la classe 5B resterà a scuola per tutta la durata della prova,
dalle 8.10 alle ore 12.35; la classe 5A invece farà lezione a distanza.
Nelle giornate 26, 27, 29, 30 aprile, in cui il laboratorio di informatica è occupato per
le prove INVALSI, tutti i docenti dovranno essere presenti a scuola secondo il loro
orario in presenza (indipendentemente che abbiano le classi in DAD o in presenza) per
garantire la copertura di alunni disabili e BES presenti a scuola.
I docenti somministratori, nominati tra i docenti che non appartengono allo stesso
Consiglio di classe né alla stessa disciplina, riceveranno via mail dalle referenti, prof.ssa
Mariarita Gianangeli (per il Cuppari) e prof.ssa Roberta Memè (per il Salvati), il Protocollo
di somministrazione in cui sono indicate le operazioni da svolgere e le modalità da seguire.
I docenti somministratori si troveranno a scuola almeno 15 minuti prima della prova
per ritirare il materiale necessario allo svolgimento dell’attività e ricevere le indicazioni per
svolgere al meglio il compito loro assegnato.
Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani

