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                                                                                Agli Alunni di classe terza  

                                                                                          scuola secondaria di primo grado 

                                                                                Ai loro Genitori 

                                                                                Ai Docenti tutti scuola secondaria di primo grado 

                                                                                Al Direttore S.G.A. 

                                                                                Al Personale ATA 

                                                                   e.p.c.    Al Responsabile S.P.P.R ing. Materazzo 

                                                                                Al medico competente dott.ssa Materazzo 

                                                                                Al R.L.S. 

                                                                                Al Presidente del Consiglio di istituto 

                                                                                 Al sito web dell’Istituto 

 

 

 

OGGETTO: Svolgimento della prova nazionale da parte degli alunni di terza classe della scuola 

secondaria di primo grado – Comunicazione. 

 

Si porta a conoscenza delle S.S.L.L. tutte che le prove INVALSI per la classe terza della scuola 

secondaria di primo grado avranno luogo al rientro in presenza, successivo all’attuale fase di 

didattica a distanza, secondo il calendario allegato; detto calendario è suscettibile di modifiche in 

relazione a disposizioni delle Autorità competenti in ragione dell’andamento dell’emergenza 

epidemiologica da COVID 19. 

Le prove INVALSI: 

 riguardano tre ambiti disciplinari: Italiano, Matematica e Inglese;  

 si compongono per ogni allievo di domande estratte da un ampio repertorio di quesiti  e 

variano pertanto da studente a studente, mantenendo per ciascuno uguale difficoltà e 

struttura;  

 sono computer based (CBT) cioè  si svolgono mediante utilizzo di computer connessi alla 

rete internet; 

 costituiscono attività curricolare ordinaria, pertanto sono obbligatorie. Per gli allievi 

eventualmente assenti nel giorno di cui al calendario allegato saranno predisposti appositi 

turni di recupero. 

Si evidenzia che: 

 la mancata partecipazione alle prove, causata dalla situazione pandemica, non rileva in ogni 

caso ai fini dell’ammissione all’esame di Stato (art. 6, comma 1, dell’O.M. del 3 marzo 

2021);  

 per gli alunni che avranno  partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione 

delle competenze sarà integrata ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017 (art. 

6, comma 1, dell’O.M. del 5 3 marzo 2021). 
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Al fine di consentire il regolare svolgimento delle prove nel rispetto delle norme di 

prevenzione e protezione dalla diffusione del contagio da COVID 19, gli alunni ed il 

personale tutto impegnato rispetteranno il protocollo di sicurezza attuato dalla Scuola in 

tutte le fasi di attività didattica in presenza; inoltre:  

 gli alunni utilizzeranno un proprio PC o tablet, gli allievi che non dispongono di apposito 

dispositivo ne daranno tempestiva comunicazione alla scrivente a mezzo posta elettronica 

all’indirizzo ceic82800v@istruzione.it in modo che la scuola possa provvedere alla fornitura 

di dispositivo appositamente igienizzato; 

 per la prova di inglese gli allievi dovranno essere dotati di propri auricolari; 

 gli allievi che avranno  bisogno di carta per i loro appunti potranno usare solo fogli propri 

che dovranno lasciare sul banco al termine della prova. Il Docente somministratore, dotato 

di guanti,  provvederà a distruggere immediatamente dopo il termine della prova i predetti 

fogli. 

 
Si precisa infine che: 

 i cellulari dovranno essere spenti e posizionati a vista del Docente somministratore; 

 il tempo complessivo di svolgimento della prova è regolato automaticamente dalla 

piattaforma: 

 Italiano: 90 minuti più 10 minuti circa per rispondere alle domande del questionario 

studente, 

 Matematica: 90 minuti più 10 minuti circa per rispondere alle domande del questionario 

studente, 

 Inglese - reading: 45 minuti,  listening: circa 30 minuti; 

 una volta chiusa la prova INVALSI CBT  (o scaduto il tempo) non sarà più possibile 

accedere nuovamente alla prova stessa; 

 gli allievi al termine della prova resteranno seduti al proprio banco in attesa che il Docente 

somministratore porti a termine le operazioni necessarie, avendo cura di non arrecare 

disturbo ai compagni ancora al lavoro. 

 

Sicura della proficua collaborazione di tutti, si augura buon lavoro agli allievi ed ai docenti 

impegnati. 

Cordialmente. 

 

                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    Mariachiara MENDITTO 

                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo  

                                                                                                stampa ai sensi del decreto 39/93 
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