ISTITUTO COMPRENSIVO

VIA SIDOLI

via Sidoli 10 – 10135 Torino
www.icviasidoli.it

tel. 011.011.66130

e-mail: toic88200x@istruzione.it

Ai docenti delle classi terze della scuola secondaria
A tutti i docenti della scuola secondaria
Alle famiglie e a gli alunni tramite sito
Al DSGA
All’Animatore Digitale Stefano Vicentini
All’insegnante Massimo Cosola, componente commissione tecnica
Al Referente plesso Primaria Flecchia Buscemi Sefora
Al DSGA
Circolare n. 403
TORINO, 13/04/2021
OGGETTO PROVE INVALSI CLASSI III SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
a.s. 2020/21
Si comunica che le prove INVALSI per l’anno scolastico in corso si svolgeranno nel periodo
compreso tra martedì 4 maggio e venerdì 14 maggio. Si trasmette in allegato il calendario di
somministrazione delle prove con i nominativi dei docenti impegnati durante le varie prove.
La riunione preliminare si terrà venerdì 30 aprile in modalità on line alle ore 16:00.
A detta riunione parteciperanno il Dirigente Scolastico, i componenti della commissione INVALSI
prof.ri Putzu e Toschino, i docenti somministratori come indicati nel calendario, i docenti
Vicentini e Cosola, la Referente di plesso Prof.ssa Pagano e su richiesta i coordinatori delle classi.
Durante le prove dovrà essere assicurata nel plesso la presenza dell’Animatore digitale e /o
dell’insegnante Cosola con funzione di assistenza tecnica, pertanto gli stessi sono invitati a
concordare tra di loro le proprie disponibilità e a comunicarlo al Dirigente scolastico entro venerdì
23 aprile onde poter provvedere alla disposizione di servizio.
I docenti sono invitati in caso di dubbi a far riferimento alla Commissione INVALSI : Prof.ri Putzu
e Toschino.

Si raccomanda al DSGA di predisporre il servizio di pulizia dell’aula 3.0 per lo svolgimento delle
prove.
Si comunica inoltre che nel periodo interessato dalle prove è interdetta alle classi in qualunque
orario l’aula 3.0. Sarà cura dei referenti dei plessi primaria e secondaria comunicarlo ai docenti e ai
collaboratori scolastici.
Inoltre nei medesimi giorni tutti i docenti sono invitati a non far uso della rete per non
comprometterne il buon funzionamento.
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa
Pia Giuseppina Falcone
(firma autografa sostituita a mezzo stampa , art. 3, c. 2 d. lgs. 39/’93

