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CIRCOLARE N. 117  del 10/04/2021

Ai docenti 
della scuola Secondaria di Primo Grado

SEDE
Agli alunni delle classi terze 

della scuola Secondaria di Primo Grado
SEDE

OGGETTO: SVOLGIMENTO DELLE PROVE INVALSI PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Con la presente si comunica ai docenti e agli  alunni in intestazione che  a partire dalla data del 13 aprile 2021 è
programmato lo svolgimento delle prove INVALSI per gli alunni delle classi terze della scuola Secondaria di
Primo Grado.

Le  prove  suddette  si  svolgeranno  in  modalità  CBT  (Computer  Based  Testing),  utilizzando  le postazioni  messe  a
disposizione della scuola, nel rispetto del calendario di somministrazione di seguito riportato.

Lo  svolgimento  delle  prove  in  oggetto  è  obbligatorio  per  tutti  gli  alunni  che  devono  sostenere  l’esame
conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

Le  prove da  sostenere  sono  tre  e  riguarderanno  i  seguenti  ambiti:  Letterario  (Italiano),  Scientifico  (Matematica)  e
linguistico (Inglese: lettura e ascolto).

Considerato il periodo pandemico che sta interessando anche il mondo della scuola, per evitare la condivisione delle
cuffie audio, si chiede ai ragazzi di dotarsi di cuffiette personali non wireless (quelle con il filo in dotazione dei
comuni cellulari sono sufficienti) necessarie per lo svolgimento della prova di ascolto di Inglese.

Per favorire un regolare e ottimale svolgimento delle prove, si richiama l’attenzione degli alunni a rispettare gli orari
di  somministrazione e di  non assentarsi  se non per comprovate  esigenze di  salute o personali (in  caso di
assenze giustificate l’alunno svolgerà la prova nella prima data utile). 

CALENDARIO SOMMINISTRAZIONE DELLE PROVE INVALSI CLASSI TERZE A.S.:2020-21

CLASSE ITALIANO MATEMATICA INGLESE

3 A 14/04/2021 13/04/2021 20/04/2021

3 B 16/04/2021 15/04/2021 21/04/2021

3 C 16/04/2021 19/04/2021 21/04/2021

3 D 19/04/2021 20/04/2021 22/04/2021

3 U 14/04/2021 13/04/2021 15/04/2021

Carlentini, 10/04/2021

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Grazia Anna Meli
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