
 

 

LICEO STATALE “NICCOLÒ FORTEGUERRI” 
Liceo Classico, delle Scienze Umane, Economico Sociale e Musicale 

PISTOIA  

 

Corso Gramsci, 148 PISTOIA � Tel. 0573/20302-22328 � Fax 0573/24371 
Email: segreteria@forteguerri.it � ptpc01000g@istruzione.it 

https://www.forteguerri.edu.it 

UFFICIO DI PRESIDENZA 
Pistoia, 18 febbraio 2021 

Circ. n. 133 
 Ai docenti e 

Agli studenti delle classi 
5ALSU e 5ALM 

Agli AA.TT. 

SEDE E SUCCURSALE 

Al Sito WEB 

OGGETTO: Calendario prove Invalsi per le classi campione – a.s. 2020/2021 

I docenti e gli studenti delle classi 5ALSU e 5ALM sono invitati a prendere visione del calendario delle 
Prove Invalsi che quest’anno si svolgeranno nel periodo dal 2 al 5 marzo 2021. 

DATE E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

La 5ALM  svolgerà le prove martedì 2, mercoledì 3, giovedì 4 marzo presso la sede del Liceo Musicale, 
nel laboratorio informatico. 

La 5ALSU svolgerà le prove mercoledì 3, giovedì 4 e venerdì 5 marzo nella propria aula, utilizzando i PC 
portatili messi a disposizione dalla scuola. 

Gli studenti delle due classi campione saranno in presenza a scuola nei giorni indicati per le prove. 

DOCENTI SOMMINISTRATORI 

Durante le prove saranno presenti come somministratori i docenti in servizio nelle rispettive classi nei giorni 
e nelle ore indicate, come da calendario sotto riportato. I docenti somministratori provvederanno anche alla 
sorveglianza e affiancheranno il funzionario dell’Ufficio Scolastico Regionale che sarà presente durante lo 
svolgimento delle prove. Ad ogni classe sarà affiancato anche un assistente tecnico d’Istituto: la sign.ra Anna 
Lucia Chinni per la classe 5ALSU e la prof.ssa Giovanna Bartolomei per la classe 5ALM. 

I compiti principali del docente somministratore sono: 

 garantire l’ordinato e regolare svolgimento delle prove Invalsi secondo le modalità descritte nella nota e 
nel protocollo di somministrazione (in allegato); 

 offrire agli allievi il supporto organizzativo necessario per il sereno svolgimento delle prove senza 
fornire loro alcuna indicazione sulle risposte alle singole domande. 

INDICAZIONI PER GLI STUDENTI 

Gli studenti della classe 5ALM raggiungeranno, in autonomia, il laboratorio loro assegnato, rispettando i 
tempi indicati e, al termine della prova, faranno ritorno nella propria aula accompagnati dal docente 
somministratore in servizio. 
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Gli studenti della classe 5ALM, anche qualora terminassero la prova in anticipo rispetto al tempo previsto, 
non lasceranno il laboratorio prima che l’intero gruppo abbia concluso. 

Gli studenti della classe 5ALSU raggiungeranno la propria aula, dove troveranno i PC messi a disposizione 
dalla scuola per lo svolgimento delle prove. 

Per la prova di Inglese gli studenti devono essere necessariamente muniti di cuffie con jack audio 
compatibile con il PC (no bluetooth). 

Gli studenti con Legge 104 e quelli con DSA svolgeranno le prove in autonomia con un tempo aggiuntivo di 
quindici minuti a prova. 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dott.ssa Anna Maria Corretti 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 

 

Calendario delle prove 
 Classe 5ALM Classe 5ALSU 

DATA  PROVA SOMMINISTRATORI PROVA SOMMINISTRATORI 

Martedì 
2 marzo 

Italiano 
durata: 120 minuti 

Scalogna 
Venturi  
 

(h 08-10) 
(h 10-11) 

   

Mercoledì 
3 marzo 

Inglese 
durata: 90 minuti reading + 
60 minuti listening 

Dominici 
Rappelli 

(h 08-09) 
(h 09-11) 

Italiano 
durata: 120 minuti 

Micheli 
Paolini 

(h 08-09) 
(h 09-11) 

Giovedì 
4 marzo 

Matematica 
durata: 120 minuti 

Muollo 
Benedetti 
Scalogna 

(h 08-09) 
(h 09-10) 
(h 10-11) 

Matematica 
durata: 120 minuti 

Chiavacci 
Brentan 

(h 08-10) 
(h 10-11) 

Venerdì 
5 marzo 

   Inglese 
durata: 90 minuti reading + 
60 minuti listening 

Chiavacci 
Micheli 
Chiavacci 

(h 08-09) 
(h 09-10) 
(h 10-11) 

 


