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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

 “QUINTO ORAZIO FLACCO” 

VENOSA  

 

Prot. n.   2222          Venosa,   09/04/2021 

Circolare n.  154        
• A tutti i Docenti 

• Agli studenti della V Musicale 
• Alle Famiglie degli studenti  
• Al Personale ATA 
• All’albo on line 

 Oggetto:  calendario prove INVALSI 2021 classe quinta A Musicale (Classe campione)  

 
 Dal giorno 13 al 15 aprile 2021 si svolgeranno le prove INVALSI CBT per la classe quinta MUSICALE 
(classe campione) e dal giorno 19 aprile 2021 si svolgeranno le prove INVALSI CBT per le restanti classi 
quinte (classi NON campione) con calendario che sarà reso noto successivamente.  
Il presente calendario potrà subire modifiche alla luce di diversa e successiva normativa nazionale e 

regionale in materia di contrasto alla pandemia da Covid-19. 

 CALENDARIO INVALSI CLASSI QUINTE 

  5 A MUSICALE (20 alunni)  

 Martedì 13.04.2021                               

ITALIANO (120 min) 

 Mercoledì 14.04.2021                       

MATEMATICA (120 min) 

Giovedì15.04.2021      INGLESE                                      

(90 min READING – 60 min 
LISTENING) 

 DOCENTI DOCENTI DOCENTI 

8.30 al 
termine 
+15 min BES 

I ora : Agriesti  
II ora: De Luca 
III ora: Bevilacqua  

I ora : Belsanti  
II ora: Belsanti  
III ora: Pierro  

I ora : Urso 
II ora: Belsanti  
III ora: Silano 

Gli studenti si recheranno, con 5 minuti di anticipo rispetto agli orari sopra indicati, in laboratorio di 
informatica del proprio plesso.  
Si ricorda che durante la prova di Matematica gli allievi possono scrivere, se lo desiderano, calcoli o 
procedimenti su un foglio per poi fornire le risposte sulla piattaforma. I fogli saranno forniti dalla scuola e 
dovranno essere riconsegnati al termine della prova al Docente somministratore.  
È inoltre consentito I ‘uso dei seguenti strumenti: 1. Righello 2. Squadra 3. Compasso 4. Goniometro 5. 
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 (ad esempio, tramite bluetooth, 
wireless, ecc.).  
Per la prova di Inglese sarebbe gradito che ognuno porti i propri auricolari per la prova di ascolto e lettura. 
Per ulteriori approfondimenti consultare il sito https://www.invalsi.it/invalsi/index.php. 
  

                     Il Dirigente Scolastico                                                  
Prof.ssa Mimma CARLOMAGNO 

                 (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

               ai  sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
/CF 


