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Agli alunni e alle famiglie delle classi terze  

Ai Docenti Scuola Secondaria di Primo Grado 

Al collaboratore del DS prof. M.Dipalma 

Al DSGA 

 Al Sito 

 

Circolare n°149 

Oggetto: PROVE INVALSI CBT III secondaria di primo grado (grado 8) A.S. 2020-2021  
 

Si comunica che, come da calendario allegato alla presente, a partire dal 26 aprile p.v. si effettueranno le 

prove Invalsi di Italiano, Matematica e Lingua Inglese.  

In questo anno scolastico le suddette prove, che devono comunque essere svolte da tutti gli alunni delle 

classi terze, non costituiscono requisito di ammissione all’esame di stato e il loro esito, come anche negli anni 

precedenti, non concorre alla valutazione d’esame.  

Considerata la attuale emergenza sanitaria, con ricaduta sulla frequenza degli alunni, la finestra di 

somministrazione è stata ampliata fino al termine delle lezioni, pertanto gli alunni assenti nel proprio turno, 

recupereranno nei giorni di frequenza. Il calendario predisposto potrà subire variazioni a seguito di 

provvedimenti di sospensione delle attività didattiche da parte delle autorità competenti. 

Si precisa quanto segue: 

 Per la prova d'Italiano e di Matematica il modulo di somministrazione prevede 120 minuti (2 ore) per 

garantire l'ordinato e sereno svolgimento secondo la seguente articolazione:  

– 5 minuti complessivi per la gestione della classe (distribuzione e ritiro dei talloncini, firma verbali, ecc.);  

– lo svolgimento della prova (90 minuti);  

– le domande di contesto dello studente accluse alla prova di Italiano (10 min.) e di Matematica (10 min.);  

– l’eventuale tempo aggiuntivo e/o il donatore di voce (prova con misure compensative / dispensative ) 

previsti per gli allievi disabili certificati o DSA certificati (15 min.)  

Le classi svolgeranno le prove nelle proprie aule o divisi in gruppi nella propria aula e nell’atelier 

dell’Istituto. 

Gli alunni sono invitati a portare le proprie cuffie o auricolari ed, eventualmente, il proprio 

PC/notebook o quello di proprietà della scuola assegnato in comodato d’uso. 

Per la prova d'Inglese il modulo di somministrazione prevede 130 minuti (2 ore e 10 minuti ) 

comprensivi della pausa di circa 10 minuti tra la sezione di lettura (reading) e quella di ascolto (listening). 

Si invitano i sigg. docenti e il personale della scuola ad evitare, durante lo svolgimento delle prove, il 

sovraccarico nell'utilizzo della rete della scuola per altre attività.  

Durante le prove sarà presente il docente somministratore, il docente referente tecnico o un 

collaboratore del dirigente scolastico. Il collaboratore del DS provvederà ad effettuare le opportune 

sostituzioni e l’adattamento orario. 
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Nelle giornate individuate si darà luogo a cambi orario tra docenti che saranno resi noti da 

comunicazioni successive. I docenti somministratori devono prendere visione del manuale di 

somministrazione allegato alla presente circolare. 

 
 
 
Giorno Orario Classe Materia Somministratore 

26/04/2021 8.30-10.30 III B Matematica PETROCELLI S. 

26/04/2021 11.00-13-00 III A Matematica  BUBBICO  

26/04/2021 15.00-17.00 III D Matematica PETROCELLI S. 

27/04/2021 8.30-10.30 III C Italiano  CARACCIO G. 

27/04/2021 15.00-17.00 Privatista  Matematica  BUONSANTI P. 

28/04/2021 8.30-10.30 III A Italiano LATERZA 

28/04/2021 11.00-13.00 III B Italiano PAOLICELLI 

28/04/2021 15.00-17.00 III D Italiano SANTARCANGELO  

29/04/2021 8.30-10.30  III C Matematica BITONDO 

29/04/2021 15.10-16.10 privatista Lettura 

Inglese 

PANICO G. 

29/04/2021 15.20-17.20 Privatista  Ascolto 

Inglese 

PANICO G. 

30/04/2021 8.30-9.30 III B Lettura 

Inglese 

GOFFREDO 

30/04/2021 9,40-10.40 III B Ascolto 

Inglese 

GOFFREDO 

30/04/2021 11.00-12-00 III A Lettura 

Inglese 

VENEZIA P.L. 

30/04/2021 12.10-13.10 III A Ascolto 

Inglese 

VENEZIA P.L. 

30/04/2021 15.10-16.10 III D Lettura 

Inglese 

BUONSANTI N. 

30/04/2021 15.20-17.20 III D Ascolto 

Inglese 

BUONSANTI N. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonia Salerno 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
 

 


