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Prot. n. 2280/VIII.2

Torre del Greco,

03 /05/2021
Ai genitori,
Ai docenti,
Agli alunni,
Albo/Atti,
Sito web

Oggetto: Somministrazione Prove Invalsi Primaria, classi Seconde e Quinte
Si comunica che, come da calendario nazionale delle Prove Invalsi, reperibile al link https://invalsiareaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=home
areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=home, si procederà alla somministrazione
nistrazione delle suddette
prove secondo il seguente prospetto:


II primaria (prova cartacea))
o Italiano: giovedì 6 maggio 2021
o Matematica: mercoledì 12 maggio 2021



V primaria (prova cartacea))
o Inglese: mercoledì 5 maggio 2021
o Italiano: giovedì 6 maggio 2021
o Matematica: mercoledì 12 maggio 2021

Come riportato nella pagina Invalsi al link di cui sopra, le
e prove INVALSI devono essere somministrate solo
ed esclusivamente a scuola in presenza di un docente somministratore
somministratore.
Ne consegue che gli alunni cui è stata concessa la condizione di fragilità non sono tenuti a svolgere le
prove.
Gli alunni delle classi 2° e 5° Primaria dei Plessi “Minniti” (Via Nazionale n.556 - Torre del Greco) e “Padri
“
Redentoristi” (Sede Centrale, via Via Giovanni XXIII n.22, Torre del Gr
Greco)
eco) svolgeranno le prove nei
rispettivi plessi di appartenenza.
Gli alunni delle classi 2° e 5° Primaria del “Plesso Camaldoli/Chiazzolelle” (Via Chiazzolelle n.1, Torre del
Greco) e dell’annesso “Plesso
Plesso Padri Redentoristi 2” svolgeranno TUTTI le prove nel Plesso
Camaldoli/Chiazzolelle (Via Chiazzolelle n.1) col seguente orario d’ingresso e di uscita:
SOLO PER IL PLESSO CAMALDOLI/CHIAZZOLELLE ((Via
(Via Chiazzolelle n.1)
n.1
Mercoledì 05/05/2021: Inglese, solo classi 5°
5°: ingresso h 9,45, uscita h 12,15 circa.
Giovedì 06/05/2021: Italiano, classi 2° e 5°
5°: ingresso h 9,45, uscita classi 2° h 11,30 circa; uscita classi 5° h
12,30 circa.
Mercoledì 12/05/2021: Matematica
Matematica, classi 2° e 5°: Ingresso h 9,45, uscita
scita classi 2°
2 h 11,30 circa; uscita
classi 5° h 12,30 circa.
Per consentire la somministrazione delle prove nel Plesso Camaldoli/Chiazzolelle (Via Chiazzolelle n.1) in
condizioni di massima sicurezza igienico – sanitaria e nel rispetto delle misure necessarie al contrasto
epidemico del COVID-19, per le rimanenti classi del Plesso si adotterà la Didattica a Distanza secondo il
seguente calendario:
Mercoledì 5 maggio: classi 1°, 2°, 3° e 4° in DaD
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Giovedì 6 maggio: classi 1°, 3° e 4° in DaD
Mercoledì 12 maggio: classi 1°, 3° e 4° in DaD
Sempre per motivi di sicurezza igienico – sanitaria, al termine delle normali attività didattiche e delle prove
Invalsi, si procederà, nei giorni 4-5--6-11-12
12 maggio, a trattamenti di sanificazione straordinaria nelle aule
del Plesso Camaldoli/Chiazzolelle.
Si confida nella massima collaborazione delle famiglie e dei docenti affinché i nostri alunni svolgano le
prove Invalsi in condizioni di massima serenità e tranquillità e si coglie altresì l’occasione per ricordare a
tutte le componenti della Comunità Sco
Scolastica
lastica che le Prove Invalsi della Primaria non hanno alcuna ricaduta
sulla valutazione degli alunni.
Il Dirigente Scolastico
Rosaria Lo Priore
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. n.39/1993

