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Prot. n. 1098/I-1  

                                                                               San Giovanni a Piro, 12/05/2021 
 
Alla cortese att.ne 

Docenti di classe III Sec I Grado 
Ai Genitori degli alunni interessati 

Al DSGA 
Al Sito WEB istituzionale 

 

OGGETTO: Prove INVALSI a.s. 2020/21 - classi III Scuola Secondaria I Grado 
 

La presente integra e sostituisce la circolare Prot.n.995VII/6 del 28/04/2021. 

Si comunicano, di seguito, le date delle Prove INVALSI per gli alunni di classe terza di 

Scuola Secondaria di I Grado.  

Le prove CBT (computer based testing) si svolgeranno nel laboratorio informatico della 

sede di San Giovanni a Piro via Cenobio 4/b, e di Caselle in Pittari alla presenza di un Docente 

interno. 

Nei plessi dove è previsto un doppio turno sarà predisposto il planning con l’individuazione 

dei docenti impegnati nella somministrazione e di quelli impegnati nella vigilanza in classe.  

Il termine ultimo per lo svolgimento delle prove è il 21 maggio 2021, pertanto qui di 

seguito sono indicate le date e la suddivisione in gruppi di alunni, considerata la disponibilità dei 

computer nell'aula informatica, la qualità della connessione e la possibilità di recupero della 

prova. 

 

 
classe 

ITALIANO MATEMATICA INGLESE 

 
3A Caselle 

 

 
Turno unico (14 alunni) 
14 Maggio  9.00 – 11.00  

 

 
15 Maggio 9.00 – 11.00  

 

Reading 
17 Maggio  9.00 – 10.00  

 
Listening 

17 Maggio 10.15 – 11.00  

 

3A S.G.P 

 

 

 
I turno (10 alunni) 

14 Maggio  8.30 - 10.30  
 

II turno (10 alunni) 
14 Maggio 11.00 - 13.00 

 

 
I turno 

15 Maggio 8.30 - 10.30 
 

II turno  
15 Maggio 11.00 - 13.00 

I turno Reading 

17 Maggio 11.15 - 12.15  
I turno listening 

17 Maggio 12.30 - 13.15  
 

II turno Reading 
17 Maggio  9.00 -10.00  

II turno listening 

17 Maggio 10.15 - 11.00 

 
classe 

ITALIANO MATEMATICA INGLESE 

 
3B Scario 

 

 
18 Maggio 9.00 - 11.00  

 

 
19 Maggio 9.00 - 11.00  

 

Reading 
20 Maggio 9.00 -10.00  

listening 
20 Maggio 10.15 - 11.00 

 

 

Limitatamente all’a.s. 2020-2021, gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali 

di italiano, matematica e inglese previste dall’articolo 7 del Dlgs 62/2017 nel caso in cui le 

condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano. La 

mancata partecipazione non rileva in ogni caso l’ammissione all’esame di Stato (art. 6, comma 

1, dell’O.M. del 5 marzo 2021). Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate 
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nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, del 

DM 742/2017 (art. 6, comma 1, dell’O.M. del 5 marzo 2021). 

Gli alunni assenti per giustificati motivi potranno effettuare le prove in altre giornate 

concordate con l'Ufficio e comunque entro e non oltre il 21 maggio 2021. 

Durante lo svolgimento delle prove ogni alunno porterà con sé il proprio astuccio di lavoro, 

le cuffie per la prova di Inglese e un foglio per eventuali operazioni di calcolo per la risoluzione 

di quesiti, prima di rispondere on line.  

La segreteria predisporrà i materiali che verranno consegnati ai docenti somministratori di 

tutti i plessi, dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato il giorno della prima somministrazione 

(14 maggio 2021), alle ore 8.15 presso la sede centrale di San Giovanni a Piro;  

Il docente somministratore firmerà solo la dichiarazione di riservatezza mentre il Dirigente 

Scolastico o suo delegato firmerà il verbale. Sia la dichiarazione che il verbale saranno allegati 

alla busta principale.  

L’insegnante di sostegno può essere presente durante le prove del proprio alunno a 

condizione che non sia di ostacolo o intralcio agli altri alunni (in tal caso anche l’insegnante di 

sostegno deve firmare il modello di dichiarazione di riservatezza).  

Il somministratore farà accomodare gli allievi ai loro posti, aprirà la busta contenente le 

credenziali per lo svolgimento della prova (talloncino), ritaglierà quella corrispondente ad ogni 

alunno e gliela consegnerà (si consiglia di poggiarli direttamente nella postazione per evitare 

contatto), riponendo, nel contempo, nella busta quelle non utilizzate. Darà cosi inizio alla prova 

specificando che gli allievi potranno usare propria carta e penna per i loro appunti.  

Al termine della prova detti fogli dovranno essere lasciati nella postazione, sarà cura al 

docente somministratore prenderli per essere distrutti (il docente somministratore chiede agli 

allievi se hanno bisogno di carta aggiuntiva o di una cuffia se sprovvisti); 

Il docente somministratore al termine della prova ritirerà le credenziali (talloncini) utilizzati 

dallo studente e quelle non utilizzate e li riporrà nelle singole buste di ogni prova. 

I talloncini non vanno firmati dagli alunni (si consiglia di poggiare sul terminale il talloncino 

per evitare il contatto e quando finisce la prova di prendere direttamente i talloncini sulla 

postazione e inserirli nella busta della prova).  

Una volta chiusa la busta principale si consegnerà il materiale al DS o suo delegato per 

essere conservato in un luogo sicuro; 

I genitori e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul website della Scuola.   

Confidando nella cortese e fattiva collaborazione di tutti, si porgono cordiali saluti.   

 

ALLEGATI:  

 Nota da leggere agli studenti prima dello svolgimento della prova  

 Manuale del docente somministratore per l’anno 2020/2021  

 Organizzazione delle prove INVALSI CBT 2020/2021  

 Protocollo delle prove INVALSI CBT 2020/2021 

 

Distinti saluti 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Teresa TANCREDI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/93) 

 


