
 

Circolare n. 214 Ancona,09/04/2021 

 
 

                                                                                                      A DOCENTI GENITORI E ALUNNI 

                                                          CLASSI QUINTE 

 TUTTI GLI INDIRIZZI  

AL TECNICO INFORMATICO LASCA GIAMPAOLO 

AL TECNICO INFORMATICO BATTISTELLI MARCO 

                                                                                                     AL PERSONALE A.T.A. 

 
 

 
OGGETTO: Test INVALSI classi quinte 2020 – 2021 

 
 

Si comunica che: 

 

o Dal 14 al 27 aprile 2021 verrà somministrato on line alle classi quinte il test INVALSI 2021 (prova di 

italiano, matematica e inglese reading e listening), da sostenere per l’ammissione all’Esame di Stato; 

o Non sono state individuate Classi Campione, quindi le prove non si svolgeranno alla presenza di un 

osservatore esterno; 

o Gli alunni, accompagnati dai docenti in orario, si recheranno nell’Aula d’Informatica del Liceo delle Scienze 

Umane al secondo piano (se in elenco risultano nel gruppo 1-14), mentre nell’Aula di Tecnologie musicali 

al primo piano, ala delle Scienze Umane, (se in elenco risultano nel gruppo dal 15 in poi), dove 

caricheranno i dati direttamente nella maschera elettronica all’interno della finestra di somministrazione 

assegnata alla scuola; 

o La suddivisione della classe in due gruppi, che però sosterranno la prova contemporaneamente, è 

necessaria per garantire il distanziamento; 

o I Docenti somministratori saranno supportati dai tecnici di informatica Lasca Giampaolo (Laboratorio di 

Informatica di Scienze Umane) e Battistelli Marco (Laboratorio di Tecnologie musicali); 

 

Si allegano il calendario con i turni di assistenza e le istruzioni operative 



 

 

CLASSI 5CM 5AT 

 
GIORNO CLASSI ORA MATERIA AULA 

InformaticaScienzeUmane 
 

(Alunni 1-14) 

AULA 
Tecnologie musicali 

 
(Alunni da 15 in poi) 

 
 
 
 

14-04-2021 
(Mercoledì) 

5CM 
(20) 

08.00 - 10.15 ITALIANO 08.00 - 09.00 Brunelli 
09.00- 10.15 Manuali 

8-10.15 Cingolani 

5AT 
(20) 

10.30-10.45 
 

10.45 – 13.00 

 
 

ITALIANO 

INTERVALLO 
 

10.45 - 12.00 Valletta 
12.00 - 13.00 Piattella 

INTERVALLO 
 

10.45 - 13.00 Galeazzi 

 
 
 
 

 
16-04-2021 
(Venerdì) 

5CM 
(20) 

08.00 - 10.30 INGLESE 08.00 - 09.00 Brunelli 

09.00 - 10.00 D’Orsi 
10.00 - 10.30 Orsetti 

08.00-10.30 Bernetti 

Reading (ore 8.00 - 9.30) 
Listening ( ore 9.30-10.30) 

Listening (ore 8.00 - 9.00) 
Reading ( ore 9.00-10.30) 

5AT 
(20) 

10.30 -10.45 
 

10.45 – 13.00 

 
 

MATEMATICA 

INTERVALLO 
 

10.45 - 12.00 Sandroni 
12.00 - 13.00 Valletta 

INTERVALLO 
 

10.45 - 13.00 Bernetti 

 
 
 

 
19-04-2021 
(Lunedì) 

5CM 
(20) 

08.00 - 10.15 MATEMATICA 08.00 -09.00 Andreoli A. 
09.00- 10.15 Sandroni 

 

10.00- 10.15 Manuali in 5BM 

8-10.15 Calosci 

5AT 
(20) 

10.15-10.30 
 

10.30-13.00 

 
 

INGLESE 

INTERVALLO 
 

10.30 - 11.05 Mercuri 
11.05 - 12 .00Piattella 
12.00- 13.00 Gnocchini 

INTERVALLO 
 

10.45-13.00 Calosci 

Reading (ore 10.30- 12.00) 

Listening (ore 12.00-13.00) 

Listening (ore 10.30 - 11.30) 

Reading (11.30 -13.00) 



 

 

CLASSI 5BM  5P 

 
GIORNO CLASSI ORA MATERIA AULA 

InformaticaScienzeUmane 
 

(Alunni 1-14) 

AULA 
Tecnologie musicali 

 
(Alunni da 15 in poi) 

 
 

15-04-2021 
(Giovedì) 

5P 
(26) 

08.00 - 10.15 ITALIANO 08.00 - 09.00 Pancioni 
09.00- 10. 15  Ferranti 

8-10.15 Cingolani 

5BM 
(23) 

10. 30-10.45 
 

10.45-13.00 

 
 

ITALIANO 

INTERVALLO 
 

10.45 -12.00 Brunelli 
12.00- 13.00 D’Amico 

INTERVALLO 
 

10.45 - 13.00 Cingolani 

 
 
 

17-04-2021 
(Sabato) 

5BM 
(23) 

08.00 - 10.15 MATEMATICA 08.00 - 09.00 Scattolini 

09.00 - 10.15 Scattolini 

8-10.15 Serangeli 

5P 
(26) 

10.15-10.30 
 

10.30-13.00 

 
 

INGLESE 

INTERVALLO 
 

10.30 - 11.05 Campagnoli 
11.05 - 12.00 Ferranti 
12.00 - 13.00 Bernetti 

INTERVALLO 
 

10.30 - 13.00 Serangeli 

Reading (ore 10.30- 12.00) 
Listening (ore 12.00-13.00) 

Listening (ore 10.30 -11.30) 
Reading (11.30 -13.00) 

 
 

20-04-2021 
(Martedì) 

5P 
(26) 

08.00 - 10.15 MATEMATICA 08.00 -09.00 Serangeli 
09.00- 10.15 Ferranti 

8-10.15 Cingolani 

5BM 
(23) 

10.15-10.30 
 

10.30 – 13.00 

 
 

INGLESE 

INTERVALLO 
 

10.30 - 11.05 D’Amico 
11.05 - 12.00 Moraca 
12.00 - 13.00 Brunelli 

INTERVALLO 
 

10.30 - 13.00 Cingolani 

Reading (ore 10.30- 12.00) 
Listening (ore 12.00-13.00) 

Listening (ore 10.30 -11.30) 
Reading (11.30 -13.00) 



 

 

CLASSI 5G 5M 

 
GIORNO CLASSI ORA MATERIA AULA 

InformaticaScienzeUmane 
 

(Alunni 1-14) 

AULA 
Tecnologie musicali 

 
(Alunni da 15 in poi) 

 
 
 
 

21-04-2021 
(Mercoledì) 

5G 
(24) 

08.00 - 10.15 ITALIANO 08.00 - 09.00 Filipetti 
09.00- 10. 15 Anitori 

8-10.15 Cingolani 

5M 
(21) 

10.30-10.45 
 

10.45 – 13.00 

 
 

ITALIANO 

INTERVALLO 
 

10.45 -.12.00 Rossetti 
12.00 - 13.00 Fava 

INTERVALLO 
 

10.45 – 13.00 Galeazzi 

 
 
 
 

 
23-04-2021 
(Venerdì) 

5G 
(24) 

08.00 - 10.30 INGLESE 08.00 - 09.00 Socillo 

09.00 - 10.00 Silvani 
10.00 - 10.30 Del Prete 

08.00-10.30 Bernetti 

Reading (ore 8.00 - 9.30) 
Listening ( ore 9.30-10.30) 

Listening (ore 8.00 - 9.00) 
Reading ( ore 9.00-10.30) 

5M 
(21) 

10.30 -10.45 
 

10.45 – 13.00 

 

MATEMATICA 

INTERVALLO 
 

10.45 - 12.00 Silvani 
12.00 - 13.00 Maurizi 

INTERVALLO 
 

10.45 – 13.00 Bernetti 

 
 
 

26-04-2021 
(Lunedì) 

5G 
(24) 

08.00 - 10.15 MATEMATICA 08.00 -09.00 Brunelli 
09.00- 10.15 Anitori 

8.00 -10.15 Calosci 

5M 
(21) 

10.15-10.30 
 

10.30-13.00 

 
 

INGLESE 

INTERVALLO 
 

10.30 - 11.05 Mus.D’Insieme 
11.05 - 12.00 Silvani 
12.00 - 13.00 Sabbatini 

INTERVALLO 
 

10.30-13.00 Calosci 

Reading (ore 10.30- 12.00) 
Listening (ore 12.00-13.00) 

Listening (ore 10.30 - 11.30) 
Reading (11.30 -13.00) 



 

 
 

CLASSI 5F 5H 

 
GIORNO CLASSI ORA MATERIA AULA 

InformaticaScienzeUmane 
 

(Alunni 1-14) 

AULA 
Tecnologie musicali 

 
(Alunni da 15 in poi) 

 
 

22-04-2021 
(Giovedì) 

5F 
(25) 

08.00 - 10.15 ITALIANO 08.00 - 09.00 Montemurro 
09.00- 10. 15 Montemurro 

8-10.15 Cingolani 

5H 
(22) 

10.30-10.45 
 

10.45 – 13.00 

 
 

ITALIANO 

INTERVALLO 
 

10.45 - 12.00 Mariani 
12.00 - 13.00 Silvani 

INTERVALLO 
 

10.45 - 13.00 Cingolani 

 
 
 

 
24-04-2021 
(Sabato) 

5F 
(25) 

08.00 - 10.30 INGLESE 08.00 - 09.00 Lucchetti 
09.00 - 10.00 Moraca 

10.00 - 10.30 Ripanti 

08.00-10.30 Serangeli 

Reading (ore 8.00 - 9.30) 
Listening ( ore 9.30-10.30) 

Listening (ore 8.00 - 9.00) 
Reading ( ore 9.00-10.30) 

5H 
(22) 

10.30-10.45 
 

10.45 – 13.00 

 
 

MATEMATICA 

INTERVALLO 
 

10.45 - 12.00 Sebastiani 
12.00 - 13.00 Marinelli 

INTERVALLO 
 

10.45 – 13.00 Serangeli 

 
 
 
 
 

 
27-04-2021 
(Martedì) 

5F 
(25) 

08.00 - 10.15 MATEMATICA 08.00 -09.00 Vaiarelli 
09.00- 10.15 Montevecchi 

8-10.15 Cingolani 

5H 
(22) 

10.15 -10.30 
 

10.30 - 13.00 

 
 

INGLESE 

INTERVALLO 
 

10.30 - 11.05 Moraca 
11.05 -12.00 Mariani 
12.00 - 13.00 Marcantoni 

INTERVALLO 
 

10.30 - 13.00 Cingolani 

Reading (ore 10.30- 12.00) 
Listening (ore 12.00-13.00) 

Listening (ore 10.30 - 11.30) 
Reading (11.30 -13.00) 

 

 
ISTRUZIONI OPERATIVE 

 

Operazioni del docente somministratore in assistenza all’inizio della prova 

 
o I docenti somministratori, dopo aver ritirato la busta della classe (ogni classe avrà 2 buste: 1 per la prova 

in Laboratorio Scienze Umane e 1 per quella che si svolge in Laboratorio Tecnologie musicali) nella stanza 
n.77 adiacente alla Segreteria didattica, nell’armadietto metallico entrando a destra, si reca nel locale in cui 

si svolge la prova INVALSI CBT d’Italiano, Matematica, Inglese, in base al turno e alla classe assegnati; 
 

o il collaboratore tecnico si assicura che tutti i computer predisposti per la somministrazione delle prove 
INVALSI CBT siano accesi e con attivo il link alla pagina web dalla quale accedere alla prova stessa e, nel 
caso di Inglese listening, forniti di cuffie auricolari funzionanti; 

 

o il docente somministratore, aiutato dal collaboratore tecnico,fa accomodare gli allievi ai loro posti; 

o il docente somministratore troverà il seguente materiale: 



 

o una busta formato A3 contenente 4 buste formato A4 con il materiale per la somministrazione di ciascuna 
disciplina (Italiano, Matematica, Inglese reading e Inglese listening); 

o ogni busta formato A4 sarà contrassegnata con il codice meccanografico del plesso, il nome della sezione 
della classe interessata e la disciplina della prova da somministrare in cui, al termine della prova INVALSI 
CBT d’Italiano, Matematica, Inglese,verrà riposto tutto il materiale. 

All’interno si troverà: 
-un elenco nominativo degli studenti della classe che sostengono almeno una prova CBT, per l’appello; 
-un elenco con Codice SIDI dell’allievo,contenente: 

1. data di svolgimento della prova di Italiano / Matematica /Inglese; 
2. ora d’inizio della prova d’Italiano/ Matematica/Inglese di ciascun allievo; 
3. ora di fine della prova d’Italiano/ Matematica /Inglese di ciascun allievo; 
4. la firma dell’allievo e del docente(per l’inizio e la fine della prova) 
5. le credenziali di accesso alla prova (da ritagliare e consegnare all’allievo) 

-2 buste piccole: 
1 per riporvi i talloncini con le credenziali degli alunni a prova ultimata; 
1 per riporvi le credenziali degli alunni assenti alla prova. 

 

o il docente somministratore, aiutato dal collaboratore tecnico, 

o fa firmare ad ogni allievo la propria Informativa per lo studente, trattenendo la parte di competenza della 

scuola. Tale operazione è effettuata solo in occasione dello svolgimento della prima prova che lo studente 
fa (italiano) e va annotata nell’apposito spazio dell’Elenco studenti per la somministrazione; 

o distribuisce agli allievi le credenziali per lo svolgimento della prova INVALSI CBT d’Italiano/ 
Matematica/Inglese (cosiddetto talloncino), prestando particolare cura alla corrispondenza tra il nome 
e il cognome dell’allievo e il codice SIDI dell’allievo stesso, avendo cura di riporre nella busta quelle 
eventualmente non utilizzate (alunni assenti o che non svolgono la prova perché dispensati) ; 

 
o il docente somministratore dà inizio alla prova INVALSI CBT d’Italiano/ Matematica /Inglese 
comunicando agli allievi che: 

 
1. possono usare carta e penna per i loro appunti, ma i fogli dovranno però essere forniti dalla scuola (numerati, 

timbrati e controfirmati dal docente somministratore); 
2. dovranno consegnare eventuali appunti al termine della prova al docente somministratore; 

3. i cellulari dovranno essere spenti e posizionati a vista del docente somministratore; 
4. il tempo complessivo di svolgimento della prova (variabile in ragione della prova) è definito automaticamente 

dalla piattaforma: 
ITALIANO:120’ + 15’ per le operazioni preparatorie; 
MATEMATICA120’ + 15’ per le operazioni preparatorie; 
INGLESE : Reading (90’);Listening (60’); 

5  una volta chiusa la prova INVALSI CBT (o scaduto il tempo) non sarà più possibile accedere nuovamente 
alla prova; 

6 Gli alunni DSA o BES usufruiranno di sintetizzatore vocale e 15’ di tempo in più. 

 
o il docente somministratore, aiutato dal collaboratore tecnico, ripone nella busta i talloncini con le 

credenziali eventualmente non utilizzate. 
 

o il docente somministratore completa le colonne dell’elenco inserendo: 
- data di svolgimento della prova di Italiano o Matematica, 
- ora d’inizio della il docente somministratore prova d’Italiano / Matematica/Inglese di ciascun allievo 

 
o il docente somministratore compila i verbali che troverà in aula di informatica 

Operazioni del docente in assistenza alla consegna della prova 
 

o Al termine della prova INVALSI CBT d’Italiano/Matematica/Inglese ciascuno studente si reca dal 
docente somministratore e: 

- firma l’elenco studenti per la somministrazione compilato via via dal docente somministratore nelle varie 
fasi di svolgimento della prova INVALSI CBT; 

- riconsegna al docente somministratore il talloncino con le proprie credenziali, firmato dall’allievo stesso e 
dal docente somministratore 

- riconsegna i fogli degli appunti (numerati, timbrati e controfirmati dal docente somministratore); 
 

o il docente somministratore ripone all’interno della busta tutta la documentazione; 
 

o il docente somministratore chiude e firma la busta sulla quale riporta il codice meccanografico del plesso 
e il nome dalla sezione della classe interessata, la porta nella stanza 77 adiacente alla Segreteria didattica, 



 

la ripone nell’armadietto metallico dove il delegato del dirigente Scolastico, prof.ssa Mura, appone la sua 
sigla e provvede a riporla in un luogo sicuro. 

 

ALLIEVI ASSENTI 

 
o L’allievo di una classe non campione eventualmente assente a una o più prove INVALSI CBT 

recupera la / le prova /e alla/e quale/i non ha partecipato anche con allievi di altre classi, all’interno della 
finestra di somministrazione assegnata alla scuola da INVALSI; 

o Se l’assenza dello studente si prolunga oltre il termine di tale periodo, nei casi previsti dalla normativa 
vigente, l’allievo sostiene la/eprova/e che non ha svolto durante la sessione suppletiva 
che si svolgerà il dall’ 17 al 21 maggio 2021 insieme ai candidati privatisti. 

 
 

IL DOCENTE REFERENTE IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Prof.ssa Gloria Mura Prof.ssa Angelica  Baione 

 
(firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai 
sensi dell’art.3, comma 2, del decreto legislativo n.39/1993) 


