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Circ. 150 
Ai docenti della Scuola Secondaria di I Grado 

Alle famiglie degli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I Grado 
Agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I Grado 

Agli ATA 
Al DSGA 

Al sito web 
 

OGGETTO: PROVE INVALSI III SCUOLA SECONDARIA I GRADO – CALENDARIO  
 
Si comunica le prove INVALSI per le classi terze della Scuola Secondaria di I Grado si svolgeranno, 
in modalità CBT (computer based) presso il Laboratorio informatico del Plesso Sabatini, secondo il  
seguente calendario: 
 
CALENDARIO SOMMINISTRAZIONE PROVE INVALSI 2020/2021 

MATEMATICA 
CLASSE DATA ORARIO 

3C 19 Aprile lunedi Dalle ore 11:00 
3B 22 Aprile giovedi Dalle ore 9:00 
3A 23 Aprile venerdi Dalle ore 10:00 

 
INGLESE 

CLASSE DATA ORARIO 
3C 27 Aprile martedi Dalle ore 9:00 
3A 29 Aprile giovedi Dalle ore 11:00 
3B 30 Aprile venerdi Dalle ore 11:00 

 
ITALIANO 

CLASSE DATA ORARIO 
3A 5 Maggio mercoledi Dalle ore 11:00 
3B 6 Maggio giovedi Dalle ore 11:00 
3C 7 Maggio venerdi Dalle ore 9:00 

 

Le date e l’organizzazione delle prove potrebbero subire variazioni in seguito all’evolversi della 
situazione sanitaria. In tal caso le variazioni saranno tempestivamente comunicate. Se necessario la 
finestra di somministrazione sarà estesa fino al termine delle lezioni. 

Gli alunni assenti per motivi eccezionali, gravi e documentati recupereranno la prova o le prove in una 
delle date previste per le altre classi o durante la prova suppletiva dal 10 al 14 maggio*.  



Secondo il protocollo anti-Covid sarà necessario che ciascun alunno venga a scuola provvisto di proprie 
cuffie con jack per PC (no cuffie bluetooth, no cuffie wireless). 

Gli alunni, durante la prova al PC, potranno portare carta e penna per i loro appunti (il materiale non 
può essere fornito dalla scuola per ragioni legate alla prevenzione del contagio da Covid 19). Al termine 
della prova gli alunni lasceranno i fogli usati sul banco e il personale scolastico provvederà al corretto 
smaltimento degli stessi. 
 
Gli studenti con BES (DVA e DSA) potranno utilizzare per lo svolgimento delle prove gli strumenti 
compensativi previsti dal loro PEI o PDP. Nessuno strumento, però, potrà essere utilizzato in modalità 
online. 
 
Si ricorda che gli alunni negli spostamenti dalle aule al laboratorio e nella permanenza nello stesso, 
dovranno rispettare tutte le norme di sicurezza e di prevenzione da Covid 19, dovranno mantenere le 
distanze di sicurezza, dovranno mantenere la mascherina per tutta la durata delle prove e non dovranno 
scambiarsi oggetti. 
 
Si informa inoltre che sul sito www.invalsi.it sono disponibili i Quadri di Riferimento di Italiano e 
Matematica nonché gli strumenti delle precedenti rilevazioni e che è possibile consultare il nuovo sito 
ufficiale Area prove nazionali all’indirizzo www.invalsiopen.it 
 
*da definire in base alle esigenze e alle condizioni epidemiologiche.  
 
 
Roma, 13.04.2021 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Francesco Rossi 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
 
  


