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Ai Docenti ed agli Studenti classi quinte 

del Liceo “Lanza – Perugini” 

FOGGIA 
 

PROVE INVALSI 2021 – CLASSI QUINTE – LIVELLO 13 

 

Avendo le famiglie esercitato la facoltà di scelta tra didattica in presenza e didattica a distanza, così 

come previsto dall'Ordinanza Regionale n. 121/2021 emanata a seguito del DL n. 52 del 22/04/2021, 

solo alcuni delle classi quinte, tutti appartenenti alla stessa classe, hanno deciso di frequentare in 

presenza le lezioni fino al termine dell'anno scolastico. La nostra scuola ha posto il quesito 

all’Istituto INVALSI su come poter somministrare le prove standardizzate. 

 

La risposta pervenutaci in data 05 Maggio è qui di seguito riportata: 

 “Riportiamo che, ai sensi dell’OM n.53 del 3 marzo 2021, limitatamente a quest’anno le 

prove INVALSI non costituiscono requisito di ammissione all’Esame di Stato ma, essendo parte 

dell’attività ordinaria per gli studenti frequentanti, la scuola avrebbe poi l’onere di dimostrare che 

l’alunno non ha mai avuto la possibilità di svolgere le prove dal suo (eventuale) rientro a scuola, nel 

caso non le abbia sostenute. Pertanto si raccomanda di procedere con le somministrazioni agli 

studenti frequentanti, anche qualora siano in numero esiguo. Gli allievi che NON rientrano mai in 

presenza sino al 31 maggio, neppure per un giorno, non svolgono le prove INVALSI. Vincolo 

inderogabile per lo svolgimento è, infatti, che le somministrazioni avvengano a scuola, alla presenza 

del docente somministratore. Pertanto, coloro che tornano in presenza entro il 31 maggio debbono 

sostenere le prove, in date e in configurazioni per gruppi/classi a totale discrezione della scuola, 

senza alcuna ulteriore comunicazione nei nostri riguardi.” 

 (Risposta da RRT02 del 05/05/2021 a seguito di domande N° 102385 del 25/04/2021 e N° 

105459 del 04/05/2021) 
 

 

Pertanto si procederà alla somministrazione solo agli alunni frequentanti in presenza. La 

somministrazione avverrà per gli alunni frequentanti della classe 5^ sez. F – Liceo Classico “Lanza – 

Foggia secondo quanto qui di seguito indicato: 

Data Orario Prova Laboratorio Docenti 

somministratori 

10.05.2021 08:30 – 10:30 Italiano Informatica 1^ora – Coccia 

2^ora – Di Viesti 

10.05.2021 10:30 – 12:30 Matematica Informatica 3^ora – Di Viesti 

4^ ora – Carniola 
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Data Orario Prova Laboratorio Docenti 

somministratori 

11.05.2021 08:30 – 11:30 Inglese Informatica 1^ora – Coccia 

2^ora – Ciccorelli 

3^ora -  Ciccorelli 

4^ora -  Ciccorelli 

 

Si invitano i Coordinatori delle classi quinte che, così come indicato nella “Lettera aperta del 

Dirigente Scolastico” pubblicata dalla nostra scuola in data 25/04/2021 -  Prot. 0005253/U, nel caso 

in cui le famiglie degli alunni interessati varino la scelta in precedenza effettuata, decidendo di 

frequentare in presenza, ad informare prontamente il Prof. Michele Coccia – referente Prove 

INVALSI, per l’aggiornamento del calendario di somministrazione.  

 

Si ricordano i principali aspetti delle prove standardizzate – grado 13: 

 

1. DURATA DELLE PROVE 

 

• ITALIANO: 120 minuti 

• MATEMATICA: 120 minuti 

• INGLESE: 150 minuti (90 minuti Reading – 60 minuti Listening) 

 

 

2. STRUMENTI CONSENTITI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI 

MATEMATICA NELLA CLASSE V DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

SECONDO GRADO 

 

 Durante lo svolgimento della prova di Matematica CBT della classe quinta della scuola secondaria 

di secondo grado gli allievi possono scrivere, se lo desiderano, calcoli o procedimenti su un foglio 

bianco per poi fornire le risposte sulla piattaforma. I predetti fogli bianchi dovranno essere dello 

studente. Tutti i fogli utilizzati devono essere lasciati sul banco e al termine della prova il Docente 

somministratore provvede a distruggerli, senza farli uscire dall’aula in cui si è svolta la prova.  

È inoltre consentito l’utilizzo dei seguenti strumenti:  

1. Righello  

2. Squadra  

3. Compasso  

4. Goniometro  

5. Calcolatrice scientifica  

 



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.). 

 

              Foggia, 07.05.2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. GIUSEPPE TRECCA 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate 

 

 
 

          
 

 

 

 
Responsabile dell’istruttoria del procedimento 

Ass.te Amm.vo Renzulli Giovanni 
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