
 
Anno scolastico 2020/2021 

Circolare n. 121  
        

Al personale docente e non docente 
Agli Alunni e agli esercenti  

la responsabilità genitoriale sugli stessi  
Classi terze 

Scuola Secondaria di I grado 
 

e. p. c. 
al Direttore SGA 

dell’Istituto Comprensivo  
“A. Scopelliti” 

Loro Sedi 
 
Oggetto: Circolare n. 121 Prove Invalsi Scuola secondaria di I grado 
 

Vista    la normativa vigente, 

Vista    l’Ordinanza del Sindaco di Girifalco n. 78 del 08 maggio 2021, 

Visto    il Regolamento d’Istituto e, in particolare, il Regolamento per le attività didattica a distanza, 

Valutato  che la sorveglianza degli alunni minorenni, per tutta la durata delle attività didattiche, è in capo 

ai docenti della classe, 

Considerata la situazione precipua delle classi e dei plessi dell’Istituto Comprensivo,  

Considerato che le prove INVALSI devono obbligatoriamente svolgersi in presenza, 

 

 

Il Dirigente scolastico 
Stabilisce quanto segue: 

Le prove INVALSI si svolgeranno nei giorni 10, 11 e 13 per la 3° della Scuola Secondaria di I grado di Cortale. 

Per le terze della Scuola Secondaria di I grado del plesso di Girifalco, il calendario sarà comunicato al rientro 

in classe. 

Di seguito si riporta il calendario delle prove per la 3^A del plesso di Cortale con i relativi docenti 

somministratori. 

 

Calendario	
 

PROVE  INVALSI SECONDARIA 1^ GRADO  IC SCOPELLITI – PLESSO  CORTALE  
DATA CLASSE  DISCIPLINA  ORARIO  SOMMINISTRATORI 
10.05.2021 3A Italiano 8.30-10.10 

 
Prof.  BORRELLO 
Costanza  
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Ins. PETRUZZA 
Elisabetta  
(supporto tecnico) 
 

11.05.2021  Matematica  8.30-10.10 Prof. VOCATURO 
Maria Antonella 
Prof. SERIO 
Domenico  
(supporto tecnico) 
 

13.05.2021  Inglese 8.30- 9.45 Prof. DERRO Irene 
Prof. SERIO 
Domenico   
(supporto tecnico) 
 

	
I giorni delle prove i somministratori ed i docenti che daranno il supporto   tecnico dovranno essere presenti 
nell’aula predisposta alle ore 8.00 per procedere all’accensione dei computer e per ricevere copia cartacea del  
manuale di somministrazione (già anticipato via mail) e la busta contenente  la documentazione necessaria. 
 
Si rammenta agli alunni che, per la prova di inglese prevista per giorno 13 p.v., gli alunni dovranno 
OBBLIGATORIAMENTE portare da casa le cuffie.  
 

Avvertenze	generali	
Tutti i somministratori dovranno prestare attenzione al contenuto del manuale predisposto per la 

somministrazione dall’INVALSI e che sarà loro consegnato 

 

Cordiali saluti e grazie per la collaborazione 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Raoul Elia 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


