
 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  "A.VOLTA" 

Viale Giovanni XXIII n.9 26900 Lodi Tel. 0371 35115-6-7-Fax 0371 31983 
Codice fiscale 84505800155  Cod. Meccanografico LOIS00400E 
Sito Internet http://www.iisvolta.edu.it   E-Mail itisvolta@itisvolta.it 

Posta certificata  lois00400e@pec.istruzione.it 

 

 
                                

   

 

Circolare n.170          Lodi, 1 marzo  2021    

                                                                                                   

Ai docenti/Agli studenti  

Alle famiglie delle classi 

QUINTE ISTITUTO TECNICO E LICEO  

 

Oggetto: PROVE INVALSI 2021 CLASSI QUINTE   

Si comunica che a partire dall' 8 Marzo 2021 si svolgeranno presso il nostro Istituto le prove INVALSI per le classi 

QUINTE ITIS e LICEO ( vedi planning  allegato) 

• Le prove sono tre (Italiano, Matematica e Inglese) 

• Le prove di Matematica e Italiano si svolgono nella stessa mattinata (una prima dell'intervallo, l'altra dopo 

l'intervallo, in ordine differente) 

• La prova di Inglese è divisa in due parti: Inglese lettura e Inglese ascolto e si svolgerà in orario pomeridiano (dopo 

le 14.30, in un giorno diverso dalle altre prove) 

• Nelle date in cui si svolgono  le prove, la classe coinvolta  viene a scuola tutta in presenza 

• Durata standard delle prove:  Italiano 120 minuti 

Matematica 120 minuti 

 

Inglese reading 90 minuti  

Inglese listening 60 minuti 

 

• Ogni classe svolge le prove in un laboratorio secondo un calendario fissato  

• La classe resta nel laboratorio assegnato per tutta la mattinata, anche se finisce le prove 

• Le prove saranno somministrate dai docenti in orario curricolare  

PER GLI STUDENTI 

• Per la prova di Matematica, gli studenti sono invitati a portare con sé una penna/matita e una calcolatrice. 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 

nella stessa mattinata 

orario pomeridiano 

http://www.iisvolta.edu.it/
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• Si  invitano gli studenti ad evitare assenze per non dover effettuare una sessione di recupero che comunque 

sarà tenuta , per problemi organizzativi tutta  IN ORARIO POMERIDIANO.   

• Gli esiti delle prove INVALSI confluiscono nel Curriculum della studentessa e dello studente in livelli descrittivi 

distinti per Italiano (6 livelli), Matematica (6 livelli) e Inglese: comprensione della lettura (3 livelli) e dell’ascolto (3 

livelli). Tale documentazione sarà disponibile sul portale SIDI secondo modi e tempi definiti dal MIUR (accesso 

tramite password personale fornita durante la prima prova in calendario) 

PER I DOCENTI 

• Si invitano i docenti a leggere con attenzione le ISTRUZIONI che saranno inviate nei prossimi giorni 

• Anche le classi non coinvolte nelle prove potranno subire degli spostamenti di aula/laboratorio (consultare 

planning) 

• Per qualunque problema relativo alla connessione, alle password ecc. rivolgersi al tecnico di laboratorio o alla 

sig.ra Norma in segreteria 

• Per qualunque chiarimento in merito alle procedure, rivolgersi alla prof. M.Luisa Bassi 

Si allega il planning dello svolgimento delle prove con indicata la disposizione delle classi nei laboratori / aule, di cui 

si invita a prendere attenta visione per evitare disguidi nelle procedure. 

 

 

La Dirigente scolastica 

Luciana Tonarelli 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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