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Al Personale Scolastico 
Ai Genitori degli Alunni  

 
MISURE URGENTI A SEGUITO DELLA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE ANTI-COVID-19 
 Rettifica orari di somministrazione 
 Rettifica orari ingresso e uscita classi coinvolte nelle prove invalsi  
 
Al fine di garantire il corretto espletamento delle prove standardizzate nazionali si rende 
necessaria una rettifica degli orari di ingresso e uscita delle classi coinvolte che sia più aderente 
ai tempi di somministrazione. 
 Nella precedente comunicazione , causa refusi ,sono presenti indicazioni erronee. 
 Qui di seguito si notifica: 
Rettifica orari ingresso e uscita classi coinvolte nelle prove invalsi ;  
Rettifica degli orari di somministrazione  
 
-5 maggio classi quinte –prova di Inglese- per i soli alunni che hanno scelto di frequentare in 
presenza dal 26 aprile alla fine delle lezioni: Orario ingresso ore 8.30 portone principale A 
Orario di uscita ore 11.30. portone principale A  
Orari di somministrazione:  
Ore 9.00: inizio della prova di lettura (reading), che ha una durata effettiva di 30 minuti (più gli 
eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi DSA): Ore 10.00 – 10.15: pausa Ore 10.15: 
inizio della prova di ascolto (listening), che ha una durata effettiva di 30 minuti (più gli eventuali 

15 minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi DSA):  Ore 11.15: termine della prova 
 Il tempo destinato allo svolgimento della prova di inglese (reading e listening) è comprensivo 
anche del tempo necessario per l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e 
ritiro dei fascicoli ecc.). 
 -6 maggio classi seconde prova di italiano- per i soli alunni che hanno scelto di frequentare in 
presenza dal 26 aprile alla fine delle lezioni: Orario di ingresso ore 8.30 – ingresso principale 
portone A ;orario di uscita ore .10.30- PORTONE A  
 
 Orari di somministrazione: Ore 9.00: inizio della prova di Italiano, che ha una durata effettiva di 
45 minuti (più gli eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi DSA): Ore 10.00 – 10.15: 
pausa (consigliata). Ore 10.15 inizio della prova di Lettura (prova a tempo della durata di 2 min. 
che si svolge dopo la prova d’Italiano). PER LE SOLE CLASSI CAMPIONE  
Il tempo destinato allo svolgimento della prova è comprensivo anche del tempo necessario per 
l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli ecc.).  
-6 maggio classi quinte per i soli alunni che hanno scelto di frequentare in presenza dal 26 
aprile alla fine delle lezioni: Orario ingresso ore 10.00 – ingresso principale portone A. Orario 
di uscita ore .12.45- PORTONE A.  
Orari di somministrazione: Ore 10.30: inizio della prova di Italiano, che ha una durata effettiva 
di 75 minuti più 10 minuti(totale 85 minuti) per rispondere alle domande del questionario che si 
trovano al termine della prova d’Italiano e da cui gli allievi DSA sono dispensati. Per gli allievi 
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DSA ai 75 minuti standard bisogna aggiungere gli eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo. Ore 
12.45: termine della prova. 
 Il tempo destinato allo svolgimento della prova è comprensivo anche del tempo necessario per 
l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli ecc.). 

 
 

 Il Dirigente Scolastico  
Marialisa Di Liddo  

firma autografa omessa ai sensi dell’ art.3 d.lgs. 39 del 199 
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