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All’attenzione dei docenti,  

all’attenzione della DSGA,  

all’attenzione delle assistenti tecniche signore Annalisa Mura e Giovanna Zara, 

all’attenzione dei collaboratori scolastici.  

 

 

Circolare n. 149/2020-21 

 

Oggetto: indicazioni per lo svolgimento delle prove Invalsi per le classi quinte, e 

comunicazioni per le classi IIID e IVD   
 
In merito all’avviso del 09/03/2021, riguardante le disposizioni per lo svolgimento delle 

prove Invalsi, si comunica quanto segue: le classi IIID e IVD svolgeranno regolarmente i 
laboratori in presenza, come da calendari. 

  Si indicano inoltre i turni e i laboratori impegnati nelle prove, tutti nella sede di ISA 2, 
con le relative classi quinte coinvolte: 

• giovedì 11/03, la classe VE dalle 8:30 svolgerà le prove in aula informatica; la 
classe VB dalle 8:30 svolgerà le prove nel laboratorio di grafica; la classe VD dalle 
11.10 svolgerà le prove nel laboratorio di grafica. 

• venerdì 12/03 la classe VG dalle 8.30 svolgerà le prove nel laboratorio audiovisivo 
• sabato 13/03 la classe VA dalle 8:30 svolgerà le prove nel laboratorio di 

informatica; la classe VC dalle 11.10 svolgerà le prove nel laboratorio audiovisivo 
• lunedì 15/03 la classe VF dalle 8.30 svolgerà le prove nel laboratorio audiovisivo 
• martedì 16/03 la classe VG dalle 8:30 svolgerà le prove nel laboratorio 

audiovisivo; la classe VE dalle 8.30 svolgerà le prove nel laboratorio di informatica 
• mercoledì 17/03 la classe VF dalle 11.30 svolgerà le prove nel laboratorio 

audiovisivo 
• giovedì 18/03 la classe VC dalle 8.30 svolgerà le prove nel laboratorio audiovisivo; 

la classe VB dalle 11.10 svolgerà le prove nel laboratorio di informatica 
• venerdì 19/03 la classe VD dalle 8.30 svolgerà le prove nel laboratorio di grafica; 

la classe VA dalle 11.10 svolgerà le prove nel laboratorio di informatica 
• sabato 20/03 la classe VF dalle 8.30 svolgerà le prove nel laboratorio audiovisivo; 

la classe VE dalle 8.30 nel laboratorio di informatica 
• lunedì 22/03 la classe VD dalle 8.30 svolgerà le prove nel laboratorio di grafica 
• martedì 23/03 la classe VG dalle 8.30 svolgerà le prove nel laboratorio di grafica; 

la classe VA dalle 11.10 svolgerà le prove nel laboratorio di informatica 
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• mercoledì 24/03 la classe VB dalle 8.30 svolgerà le prove nel laboratorio di 
informatica 

• giovedì 25/03 la classe VC dalle 8.30 svolgerà le prove nel laboratorio audiovisivo. 
 
Si ricorda ai docenti che solamente il docente somministratore e l’assistente tecnico potranno 
essere presenti nei laboratori durante lo svolgimento delle prove, e per tutta la durata della 
prova. I docenti che erano presenti in orario, compresi i docenti di sostegno, per la durata della 
prova, resteranno a disposizione per eventualmente coprire le ore nelle classi in cui il docente 
somministratore, che rimarrà impegnato per tutta la durata della prova, avrebbe dovuto 
svolgere la lezione. 
 
Si chiede ai collaboratori scolastici massima collaborazione procedendo alla sanificazione dei 
locali, oggetto delle prove, immediatamente dopo il termine di ogni prova, per permettere lo 
svolgimento di quelle del turno successivo. Le assistenti tecniche, signore Annalisa Mura e 
Giovanna Zara, saranno a disposizione nei laboratori utilizzati per le relative prove per fornire 
il supporto informatico.    

 
Cordiali saluti, 
Sassari 10/03/2021 
 

 

 
       Il Dirigente scolastico  

                                                                                                          Mariano Muggianu 

                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                         dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 


