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Cetraro, 14 maggio 2021
Al personale docente della scuola secondaria di I grado
Ai genitori /agli esercenti la responsabilità genitoriale
degli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado
Al personale ATA
Al DSGA
Loro sedi
Sito web

Oggetto: Rilevazione degli apprendimenti degli studenti per l’anno scolastico 2020-2021
prove INVALSI, classi terze scuola secondaria di I grado.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATO il calendario di svolgimento delle Prove INVALSI aggiornato al 3 maggio 2021;
RENDE NOTE
le date, i tempi, le modalità organizzative delle prove INVALSI riservate alle classi terze della scuola secondaria di
I grado per l’a.s. 2020‐2021.
CALENDARIO DELLE SOMMINISTRAZIONI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Ogni classe sosterrà le prove di Italiano, Lingua Inglese e Matematica in tre giornate distinte.

o
o

Italiano: lunedì 17 maggio 2021
durata della prova: 90 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA)
modalità: CBT, Computer Based Testing


o
o

Matematica: martedì 18 maggio 2021
durata della prova: 90 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA)
modalità: CBT, Computer Based Testing
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inglese: mercoledì 19 maggio 2021
o lettura (reading)
o durata della prova: 45 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA)
o modalità: CBT, Computer Based Testing
PAUSA (10 minuti)
o ascolto (listening)
o durata della prova: circa 30 minuti (per Inglese-listening può essere previsto il terzo ascolto per
allievi disabili o con DSA)
o formato: CBT, Computer Based Testing



Gli alunni dovranno essere muniti di penna con inchiostro blu o nero. Per lo svolgimento della prova di Inglese
(listening), considerata l’emergenza sanitaria in atto, si consiglia che gli alunni utilizzino cuffie personali (o
auricolari).
Prima dell’inizio della prova il docente somministratore distribuisce a ciascun allievo un talloncino con le
credenziali di accesso personali alla piattaforma INVALSI. Al termine della prova, ciascun alunno dovrà
riconsegnare al docente somministratore il talloncino con le proprie credenziali.
Il tempo complessivo di svolgimento della prova è definito dalla piattaforma e decorre dall’inserimento delle
credenziali di accesso da parte dell’alunno. Allo scadere del tempo non sarà più possibile accedere alla prova.
Considerata la situazione emergenziale, per il corrente anno scolastico non svolgeranno le Prove INVALSI gli
studenti in didattica parentale, in quarantena/isolamento e gli studenti fragili costretti a seguire la didattica a
distanza per tutto il periodo previsto per la somministrazione delle prove INVALSI.
Lo svolgimento delle prove INVALSI, solo per il corrente anno scolastico, non costituisce prerequisito d’accesso
all’Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione e non concorre al voto finale.
Si allegano:
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Il Dirigente scolastico
Giuseppe Francesco Mantuano
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Prova
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Prova
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Prova
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