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Circolare n° 334           Sciacca, 06/05/2021 
                                                                                                                                                                                                                                                      

Ai Sigg. Docenti                                                                                                                                       
Agli Studenti della classe  

                                                                                                                                             V^E (S.E.O.A.)  
                                                                                                                                      Al Personale 

A.T.A. 
Al D.S.G.A. 

Loro sedi 
Al Sito web della scuola 

Agli Atti della scuola 

 

Oggetto: Somministrazione prove Invalsi 2021, classi quinte. Nomina somministratori. 
Modalità e procedure di svolgimento. 

 

Si comunica che, martedì 11 maggio 2021, avrà luogo la prova Invalsi, classe VE (S.E.O.A.), con 
modalità CBT e secondo il sottoindicato calendario. 
Si precisa, altresì, che il prospetto di seguito allegato può subire variazioni a causa di alcuni 
inconvenienti che potrebbero verificarsi, pertanto, si richiede a tutti la massima 
collaborazione e disponibilità. 
Alle ore 09,00, i Docenti indicati per la somministrazione ritireranno, presso l’ufficio del 
Dirigente Scolastico, la documentazione necessaria allo svolgimento delle prove INVALSI 

2021. Ogni Docente accompagnerà o preleverà la classe indicata secondo il proprio orario di 
servizio, il somministratore coadiuvato dall’Assistente Tecnico, provvederà a chiamare 
l’appello, a consegnare prima di ogni prova il codice di accesso ad ogni Studente e di ritirarlo 
alla fine. Ad ogni Docente verrà consegnato il Manuale del somministratore. 
Terminata la presa in consegna della documentazione, i Docenti somministratori si recheranno 
nel laboratorio Albergo Tecnologico, dove si svolgeranno le prove in oggetto nel seguente 
ordine: 
 Prova di Inglese: minuti 150 (compresa distribuzione codice di accesso). 
 In relazione alla prova di inglese, si invitano i Docenti delle classi interessate a comunicare       
agli Alunni di munirsi di apposite cuffie da utilizzare durante la somministrazione della 
stessa. 

I Docenti supplenti dei somministratori dovranno essere presenti nelle ore indicate nel 
calendario di seguito allegato. 
Al termine delle Prove Invalsi le classi riprenderanno regolarmente le lezioni e i 
somministratori consegneranno tutta la documentazione, presso l’ufficio del Dirigente 
Scolastico, ai Professori Firetto, Venezia, Marciante, Giovinco, che resteranno a disposizione e 
a supporto delle prove.
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PROVE INVALSI 2021 
 

Classi 
 

Alunni 
 

Orario Aula Somministratori Docenti 
supplenti 

VE (SEOA) 
04/05/2021 

Inglese 

 

Tutta la 
classe 

11,00-13,30 Albergo 
tecnologico 

Taglialavore 
Marino 

Sclafani C. 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Mulè 
(Documento firmato digitalmente ai sensi 
del Codice dell’Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse) 
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