gruppi di studenti.
Per ogni singolo alunno le prove di Italiano, di Matematica e di Inglese avranno la seguente durata:
• Italiano (120 minuti)
• Matematica (120 minuti)
• Inglese (reading 90 minuti)
• Inglese (listening circa 60 minuti)
Le prove si svolgeranno alla presenza del docente responsabile della somministrazione e del
responsabile d’aula, come da prospetto e calendario allegato.
Sono previsti turni diversi nell’arco della stessa mattinata. Le classi svolgeranno le prove
distribuendosi nei laboratori di informatica e linguistico, per esigenze organizzative.
Per tutte le classi il docente somministratore del primo turno, la mattina della prova, ritirerà nella
Vicepresidenza il materiale necessario allo svolgimento delle prove dell’intera giornata e provvederà
a ritirare dalla Prof.ssa Sario le credenziali di accesso alla piattaforma, dopodiché si recherà nei
laboratori preposti dove, in collaborazione con il responsabile d’aula, predisporrà le postazioni di
lavoro degli studenti che autonomamente raggiungeranno i laboratori secondo gli orari stabiliti.
Il docente somministratore, sempre in collaborazione con il responsabile d’aula, seguirà le fasi
connesse con lo svolgimento della prova, così come indicato nel Protocollo di somministrazione che
verrà inviato per e-mail ai responsabili d’aula e ai responsabili della somministrazione.
Durante la prova al PC, sarà possibile portare con sé carta e penna appunti, mentre per la prova di
Inglese, sarà necessario presentarsi muniti di propri dispositivi auricolari (il materiale non può essere
fornito dalla scuola per ragioni legate alla prevenzione del contagio da Covid-19). Al termine della
prova, ogni studente consegnerà i fogli utilizzati e li inserirà nel contenitore della carta posto
all’uscita dell’aula. Una volta terminata la prova non sarà più possibile accedere alla piattaforma e
gli studenti rientreranno in classe per riprendere le regolari attività didattiche. La correzione delle
prove è totalmente centralizzata e non è richiesto alcun intervento da parte dei docenti delle
discipline coinvolte. La trasmissione dei dati all’INVALSI è automatica e contestuale alla chiusura
della prova da parte dello studente, senza intervento da parte del personale della scuola.
I coordinatori delle classi quinte dovranno riportare sul Registro Elettronico le suddette modalità
operative in relazione al calendario della classe. Si ricorda che gli studenti, negli spostamenti dalle
aule ai laboratori e nella permanenza negli stessi, dovranno rispettare tutte le norme di sicurezza e
di prevenzione da Covid-19, dovranno mantenere le distanze di sicurezza, dovranno mantenere la
mascherina per tutta la durata delle prove e non dovranno scambiarsi oggetti. Potranno portare nei
laboratori i loro effetti personali (portafogli, cellulare, che sarà depositato nell’aula della prova,
ecc.), ma dovranno lasciare zaini e borse nelle rispettive aule, avendo cura di non lasciare in essi
alcun oggetto di valore.
Capua, 19 aprile 2021
Il dirigente scolastico
Prof. Enrico Carafa
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa agli effetti
dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n.39/1993)
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