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Comunicazione n.92 del 05 maggio 2021 

 

Ai genitori 

 e, p.c. ai Docenti e alla DSGA 

All’Albo on line sito web   

  

Oggetto: Date svolgimento Prove INVALSI A.S. 2020/2021   Scuola Secondaria I grado 

 

Anche quest’anno, come prevede la Legge, l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema 

Educativo di Istruzione e di Formazione (INVALSI), su delega del Ministero dell’Istruzione, ha 

organizzato le prove standardizzate finalizzate alla misurazione degli apprendimenti degli alunni 

all’interno del sistema scolastico italiano.   

Nella Scuola Primaria le prove sono in modalità carta e penna. Nella Scuola Secondaria di primo 

grado si utilizza la modalità CBT (Computer Based).  

Gli alunni svolgeranno le prove nel laboratorio multimediale.  

Ogni classe sarà suddivisa in due gruppi; il primo gruppo inizierà la prova alle ore 8:15 il secondo 

gruppo alle ore 11:30. Nell’intervallo tra i due gruppi il laboratorio e i device saranno sanificati. 

Gli studenti e le studentesse dovranno munirsi di auricolari personali per sostenere le prove di 

inglese. 

 
CALENDARIO 

Lunedì 10 maggio inglese III A 

Martedì 11 maggio inglese III B 

Mercoledì 12 maggio inglese III C 

Giovedì 13 maggio italiano III A 

Venerdì 14 maggio italiano III B 

Lunedì 17 maggio italiano III C 

Martedì 18 maggio matematica 3A 

Mercoledì 19 maggio matematica 3B 

Giovedì 20 maggio matematica 3C 



I docenti di classe faranno in modo che le prove siano vissute dagli alunni in maniera 

serena, evitando di creare in loro uno stato di ansietà. Per il raggiungimento di tale scopo 

confidiamo anche nella Vostra preziosa collaborazione.  

 

 Per ulteriori chiarimenti ed informazioni sullo svolgimento delle prove e sulla privacy si 

consiglia di visitare anche il sito dell’Invalsi   www.invalsi.it    

  

Confidando nella vostra collaborazione per il sereno svolgimento delle prove, porgo 

cordiali saluti.  

   

                Il Dirigente Scolastico   

 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.lgs. n. 39/1993    

http://www.invalsi.it/
http://www.invalsi.it/

