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CIRC. N.  383 ALU/DOC/ATA         
 

       Ancona, 27/04/2021 
          

 
Ai docenti  
Agli studenti 
Al personale ATA 

 
sede di Ancona 

  

Oggetto: organizzazione prove suppletive INVALSI 2021 
 
 
Gli alunni assenti nelle giornate di somministrazione delle prove INVALSI effettueranno le  stesse 
nella giornata di mercoledì 28 aprile secondo il calendario di seguito allegato. 
le prove saranno le seguenti: 
Italiano: 120 minuti; 
Matematica: 120 minuti; 
Inglese Reading: 90 minuti; 
Inglese-listening: 60 minuti; 
Durante lo svolgimento delle prove non saranno possibili le entrate posticipate e le uscite anticipate, 
pertanto si raccomanda la massima puntualità. 
I docenti somministratori  del primo turno alle ore 7.50 ritireranno le buste contenenti il materiale 
presso la segreteria didattica e si recheranno nel laboratorio assegnato alle ore 8.00 ed effettueranno 
l’appello. Gli alunni delle classi impegnate nel primo turno si recheranno direttamente nel 
laboratorio assegnato alla propria classe. 
I docenti somministratori del secondo turno si recheranno nella segreteria didattica per il ritiro delle 
buste alle ore 10.30 e potranno accedere nei laboratori alle ore 10.40. Gli alunni entreranno in 
laboratorio alle ore 10.50. accompagnati dal docente della terza ora. 
Ai fine del contenimento  del contagio da Sars Cov2 sono previste sessioni di igienizzazione al 
termine di ogni turno di somministrazione. Gli alunni prima di accedere nei laboratori dovranno 
igienizzarsi le mani e indossare la mascherina  chirurgica fornita dalla scuola e portare i propri 
auricolari.  
Nella tabella di seguito allegata viene riportato il calendario delle prove e l’indicazione del docente 
somministratore e dell’assistente tecnico. 
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Mercoledì 28 aprile 
prove suppletive 

Laboratorio Classe Docente 
somministratore 

Assistente tecnico 

 Prova matematica 
Ore 8.15-10.30 

 
 
Lab. Info 1 
  

Alunni di 
tutte le classi 
assenti nella 
giornata del 
20 aprile 

 
 
Bisognini  

 
 
Agostinelli S.  

Igienizzazione 10.35- 10.45 

Prova di inglese 
Ore 11.00- 13.45 

 
 
Lab. Info 1 
 

Alunni di 
tutte le classi 
assenti nelle 
giornate 22 e 
23 aprile 

 
 
Sopranzi 

 
 
Agostinelli S. 

Igienizzazione  13.35 – 14.00 

Prova di italiano 
Ore 11.00- 13.10 

 
 
Lab. Info 2 
 

Alunni di 
tutte le classi 
assenti nella 
giornata del 
26 aprile 

 
 
Giuliani 

 
 
Fuselli R. 

Igienizzazione 13.20- 13.30 
 

 

 

 

          IL DIRIGENTE 

         Prof.ssa Laura Castellana 

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto 

responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39 


