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Circolare n. 95       Olgiate C., 1° marzo 2021  
       

Agli studenti delle classi quinte 
Alle loro famiglie  
Ai docenti 
Al personale ATA 

 
Oggetto:  Calendario e indicazioni per le prove Invalsi studenti delle classi quinte  

 
Tutte le prove si svolgeranno in presenza, pertanto anche le classi che da calendario settimanale sono in DAD 

per il solo giorno della prova si recheranno a scuola e seguiranno l’orario indicato per la presenza. 
Giorni ed orario delle prove sono indicati nella tabella in calce. 

 
Le prove si svolgeranno nel laboratorio di informatica (A14). Ciascuno studente deve accedere al pc 

utilizzando il nome utente e la password dell’Istituto Terragni (quella che si usa normalmente per accedere ai 
pc della scuola). Tutti gli studenti sono pertanto tenuti a verificare le proprie credenziali (nome utente e 
password dell’Istituto Terragni) e segnalare entro giovedì 4 marzo ai tecnici eventuali problemi.   

Al momento della somministrazione verranno forniti i codici di accesso specifici per la prova. 
 

DURATA DELLE PROVE: ITALIANO 2 ore, MATEMATICA 2 ore, INGLESE 2,5 ore 
Durante le prove i telefoni cellulari e ogni altro dispositivo wireless saranno consegnati ai docenti 

assistenti.  
Durante lo svolgimento della prova di Matematica gli allievi possono scrivere, se lo desiderano, calcoli o 

procedimenti su un foglio per poi fornire le risposte sulla piattaforma. È inoltre consentito l’utilizzo dei seguenti 
strumenti:  

1. Righello    2. Squadra      3. Compasso      4. Goniometro      5. Calcolatrice scientifica. 
È consentito l’uso di qualsiasi tipo di calcolatrice a condizione che essa NON sia quella dei telefoni cellulari e 

che NON sia collegabile né alla rete internet né a qualsiasi altro strumento (ad esempio, tramite bluetooth, 
wireless, ecc.). 

I fogli per la eventuale brutta copia (calcoli etc…) saranno forniti dalla scuola e dovranno essere riconsegnati 
al termine della prova. Per le brutte copie è consentito solo l’utilizzo di penna (che ciascuno studente deve 
portare). 
 

Le classi che svolgono la prova a partire dalle ore 8,00 si recheranno direttamente nel laboratorio di 
informatica per la prova. Al termine delle prove gli studenti attenderanno nello spazio compiti (aula magna 
nuova) che tutta la classe abbia terminato. Poi potranno recarsi nell’aula indicata con successiva circolare. Le 
ultime ore della mattinata si svolgeranno regolarmente. 

Le classi che iniziano la prova nella seconda parte della mattina usciranno dalla classe alle ore 11,30 e si 
recheranno nel laboratorio assegnato. Fino alle 11,30 le lezioni si svolgono regolarmente. Al termine della 
prova gli studenti dovranno lasciare l’istituto. 

 
Gli studenti che risultassero assenti ad una prova o più prove recupereranno la/e stessa/e nei giorni 

successivi. Sarà onere degli studenti, una volta rientrati, comunicare entro le ore 8.00 la propria presenza in 
vice-presidenza. 

 

Il Dirigente Scolastico reggente 
Laura Mauri 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93 

http://www.liceoterragni.edu.it/
mailto:segreteria@liceoterragni.edu.it
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CALENDARIO PROVE INVALSI PER CLASSI QUINTE (8-29 marzo 2021) 
 
 

5A ITALIANO 

17 marzo mercoledì 

Ore 8.00-11.00 

INGLESE 

19 marzo venerdì 

Ore 11.30-14.30 

MATEMATICA 

25 marzo giovedì 

Ore 11.30-14.30 

5B ITALIANO 

16 marzo martedì 

Ore 8.00-11.00 

MATEMATICA  

18 marzo giovedì 

Ore 11.30-14.30 

INGLESE 

26 marzo venerdì 

Ore 11.30-14.30 

5AAP ITALIANO  

17 marzo mercoledì 

Ore 11.30-14.30 

 MATEMATICA 

18 marzo giovedì 

Ore 8.00-11.00 

INGLESE 

27 marzo sabato  

Ore 8.00-11.00 

5BAP ITALIANO 

20 marzo sabato  

Ore 8.00-11.00 

MATEMATICA 

22 marzo lunedì 

Ore 8.00-11.00 

INGLESE  

24 marzo mercoledì 

Ore 11.30-14.30 

5CAP ITALIANO  

20 marzo sabato 

Ore 11.30-14.30 

MATEMATICA 

22 marzo lunedì 

Ore 11.30-14.30 

INGLESE  

23 marzo martedì 

Ore 11.30-14.30 

5AL ITALIANO 

10 marzo mercoledì  

Ore 8.00-11.00 

MATEMATICA 

11 marzo giovedì 

Ore 11.30-14.30 

INGLESE 

29 marzo lunedì 

Ore 8.00-11.00 

5BL ITALIANO 

8 marzo lunedì  

Ore 8.00-11.00 

MATEMATICA  

10 marzo mercoledì  

Ore 11.30-14.30 

INGLESE  

23 marzo martedì 

Ore 8.00-11.00 

5CL MATEMATICA  

8 marzo lunedì 

Ore 11.30-14.30 

ITALIANO  

9 marzo martedì  

Ore 8.00-11.00 

INGLESE 

25 marzo giovedì 

Ore 8.00-11.00 

5AU MATEMATICA  

11 marzo giovedì  

Ore 8.00-11.00 

ITALIANO 

15 marzo lunedì 

Ore 11.30-14.30 

INGLESE 

24 marzo mercoledì 

Ore 8.00-11.00 

5BU MATEMATICA  

13 marzo sabato 

Ore 11.30-14.30 

ITALIANO 

15 marzo lunedì  

Ore 8.00-11.00 

INGLESE 

26 marzo venerdì 

Ore 8.00-11.00 

5AM MATEMATICA  

12 marzo venerdì  

Ore 11.30-14.30 

ITALIANO  

13 marzo sabato  

Ore 8.00-11.00 

INGLESE 

29 marzo lunedì 

Ore 11.30-14.30 
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