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Agli alunni e ai docenti  delle classi V Liceo Scientifico  
Del  LSU  

del Liceo Classico 
Ai genitori  

Ai docenti somministratori e assistenti 
Loro Sedi 

 
Oggetto: Circolare svolgimento prove Invalsi a.s. 2020/2021 – Classi V  
 
In relazione alla somministrazione delle prove INVALSI , si ricorda l’obbligatorietà delle stesse per tutti gli 
studenti delle classi quinte della scuola secondaria di secondo grado.  
Sono individuati come somministratori delle prove i seguenti docenti ed assistenti : 
 
 

LICEO SCIENTIFICO  

DOCENTE SOMMINISTRATORE  ASSISTENTE TECNICO 

LENTINI ANGELA ALOISIO VITA 

CALCATERRA VINCENZO INZIRILLO IOSELITO  

 
 

LICEO SCIENZE UMANE 

DOCENTE SOMMINISTRATORE  ASSISTENTE TECNICO 

PAVIA ANTONINO VARIA ANNA MARIA 

 
 

LICEO CLASSICO 

DOCENTE SOMMINISTRATORE  ASSISTENTE TECNICO 

FERA GIUSEPPE ACCARDI GIOVANNA 

 
 
 
 
Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle prove si comunica quanto segue: 
 
1. Le classi 5 del Liceo delle Scienze Umane e del Liceo Classico svolgeranno le prove presso le 
proprie sedi  secondo calendario che sarà comunicato dai rispettivi  docenti somministratori con inizio  
dal 15 marzo 2021 
 

2. Le classi 5 del liceo Scientifico svolgeranno le prove nei laboratori d’ informatica ubicati al terzo piano 
lato A  da lunedì 08 marzo a venerdi 12 marzo e da lunedì 22 marzo a mercoledì 24 marzo 2021. 

 



3. Per tutti i plessi: 
  

1. Le prove di italiano e matematica avranno inizio alle ore 8.10 e saranno così articolate: 

 primo turno ore 8.30-10.30 (tempo disponibile 120 minuti )  

 secondo turno ore 11.10 - 13.10 (tempo disponibile 120 minuti ) 
Le prove d’inglese avranno inizio alle 8.10e saranno così articolate:  

 primo turno  ore 8.10–10.40  (tempo disponibile reading 90 minuti + listening 60 minuti) 
              secondo turno ore 11.10 - 13.40 (tempo disponibile reading 90 minuti + listening 60 minuti) 
 
I docenti somministratori sopra indicati sono invitati a presentarsi nei giorni precedenti la somministrazione 

nell'Ufficio di Presidenza per ritirare i materiali necessari allo svolgimento delle prove . 

I docenti in servizio nelle classi V, non impegnati nelle prove restano a disposizione della scuola  secondo il 

loro orario di servizio. 

Al termine delle prove gli alunni rientrano in classe con i docenti in orario. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Gaetana Maria Barresi 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs 39/93 

 


