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A tutti i Docenti  

Ai Genitori degli Alunni della classe terza E 

della Scuola Secondaria I Gradoplesso “Pestalozzi” 

Al DSGA 

Agli atti 

Al sito Web 

 

 
OGGETTO: Prove Invalsi classe III E Scuola Secondaria I Grado plesso “Pestalozzi”. Designazione e  

convocazione docenti somministratori. 

Si comunica che gli alunni della classe terza E, a partire da giovedì 20 maggio 2021, svolgeranno le Prove Invalsi 

computer based di Italiano, Matematica e Inglese. Ciascuna prova sarà svolta in presenza di un Docente 

Somministratore, designato dal Dirigente Scolastico, e secondo il seguente calendario: 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO BREZZA 

GIOVEDÌ 20 MAGGIO 2021 

(la durata effettiva della prova è di 90 minuti+10 minuti circa per il questionario studente) 

8:30 – 10:30 PROVA DI ITALIANO 

Docente somministratore: Prof.ssa DELLA CORTE 

VENERDÌ 14 MAGGIO 2021 

(la durata effettiva della prova reading è di 45 minuti+10 minuti di pausa+circa30 minuti per la prova listening) 

8:30 – 10:00 PROVA DI INGLESE 

Docente somministratore: Prof.ssa SAUDINO 

SABATO 15 MAGGIO 2021 

(la durata effettiva della prova è di 90 minuti+10 minuti circa per il questionario studente) 

8:30 – 10:30 PROVA DI MATEMATICA  

Docente somministratore: Prof.ssa VALLETTA 
 

I DOCENTI SOMMINISTRATORI hanno il compito di: 

- ritirare, nell’ufficio di presidenza, ALLE ORE 7:45, per ogni giorno di somministrazione, le buste contenenti il 

materiale necessario per lo svolgimento delle prove; 

- avviare i computer nell’aula d’informatica del plesso, assicurarsi che siano connessi a internet e con attivo il link 

alla pagina web dalla quale accedere alla prova 

- raccogliere, al termine delle somministrazioni, le buste che, alla fine delle attività didattiche, porteranno 

nell’ufficio di presidenza. 
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Tutti i docenti somministratori dovranno prendere visione del “Protocollo di 

somministrazione” allegato e sono convocati per il giorno 19 maggio 2021 alle ore 

16:00 in modalità online con accesso tramite Meet (seguirà link). 

         Il Dirigente Scolastico  

      (Dott.ssa Roberta Di Iorio)  
Documento firmato digitalmente secondo il CAD e normativa connessa 
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