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CIRCOLARE N° 416 del 10/05/2021                                         A tutti i docenti della scuola primaria 

Plesso Tevola 
dell’I. C. Velletri Nord 

Loro Sedi  
 

E p.c. 
A tutti i docenti dell’I.C. Velletri Nord  

Alla D.S.G.A. 
Al Sito Web  

Al Re 
 

OGGETTO: POSTICIPO ORARIO SOMMINISTRAZIONE PROVE INVALSI 
 
Vista la totale adesione all’assemblea sindacale convocata dal sindacato ANIEF per il giorno 
mercoledì 12.05.2021, vedi circolare n°413 del 07.05.2021.  
Vista l’entrata posticipata alle ore 10:30 di tutte le classi del plesso della scuola primaria di Tevola, 

vedi circolare n° 415 del 10.05.2021, si comunica che le prove Invalsi del giorno mercoledì 

12.05.2021 saranno somministrate con la seguente scansione oraria: 

Mercoledì 12 Maggio – MATEMATICA 

• CLASSE 2° SEZ. unica dalle ORE 10:45 alle ORE 11:30 (45 minuti), più gli eventuali 15 
minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA. 

• CLASSE 5° sez. unica dalle ORE 11:00 alle ORE 12:40 75 minuti +10 minuti per 
questionario studente). Per gli allievi disabili o DSA ai 75 minuti standard bisogna aggiungere 
gli eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo. 

 
Si precisa che i Docenti in servizio nelle predette classi e orari procederanno alla 
somministrazione delle prove 
 
 
Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 
 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e 
nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale 
notifica a ciascuno degli interessati. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dr. Francesco Senatore 

                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
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