
 
 
 
 

 
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
LICEO STATALE “SOCRATE” 

classico-scientifico 

Via Padre Reginaldo Giuliani, 15 - 00154 - Roma - Distretto 19°  
Tel. 06 121 125 465 E-mail: rmpc180004@istruzione.it 

      Roma, 03.03.2021                                                                                                                   Prot. (segnatura)                                                                                                           
CIRCOLARE N. 126 

Ai Sigg.ri DOCENTI  

Al Personale ATA 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Al Sito Web  

OGGETTO: Calendario Prove INVALSI classi quinte a.s. 2020/2021 

 

Le prove INVALSI per le classi quinte si svolgeranno tra l’8 e il 31 marzo 2021, come indicato nel calendario 

allegato, presso i laboratori di informatica della sede di Via Giuliani e della sede di Via Odescalchi in 

ottemperanza alla vigente normativa anti Covid 19. 

 

I docenti si alterneranno nel corso delle prove secondo il loro orario di servizio, aspettando, al termine dell’ora, 

l’arrivo del docente dell’ora successiva.  

 

I calendari dei turni di vigilanza saranno inviati ai docenti tramite RE. 

 

Al termine delle ore delle prove gli studenti usciranno da scuola. 

 

Il Protocollo di somministrazione, che tutti i docenti somministratori dovranno leggere con attenzione, sarà 

inviato ai medesimi entro Venerdì 5 marzo p.v. tramite Registro Elettronico. 

 

Si raccomanda a tutti la puntualità per consentire il corretto svolgimento delle prove. 

 

In particolare, si ricorda agli studenti di conservare la password, per poter scaricare la certificazione non 

appena il MIUR la renderà disponibile alle Istituzioni scolastiche. 

 

Si ricorda, come previsto dalla normativa vigente (D.Lgs 62/2017 art. 13 c.2b) , che le prove INVALSI sono 

somministrate in forma anonima e non incidono sul profitto scolastico; secondo la nota ministeriale del 19 

febbraio 2021, per le classi quinte, le prove INVALSI non costituiscono requisito d’ammissione all’Esame di 

Stato a.s. 2020-21. 

 

Nel rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e contenimento del virus Covid19, si chiede di 

rispettare la suddivisione della classi così come riportato in calce al calendario allegato e di mantenere la 

stessa postazione per lo svolgimento di tutte le prove. 

  

Orari, sede e turnazione degli studenti sono specificati nel calendario allegato. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                     Prof. Carlo Firmani 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993  
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