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Agli alunni delle Classi Terze Scuola Secondaria di 1° Grado
Ai loro genitori
Sede

AVVISO N. 42
Oggetto:

Prove INVALSI Classi Terze Scuola Secondaria di 1° Grado

Per l’anno scolastico in corso, in via del tutto eccezionale a causa della pandemia da Sars – Cov-2, le
prove INVALSI CBT non costituiranno requisito essenziale per la partecipazione agli esami conclusivi
del primo ciclo di istruzione. Si ricorda, tuttavia, che gli esiti della prova, che pure non concorrono
al voto finale, confluiranno in allegato nella certificazione delle competenze che sarà stilata ad
esame ultimato e successivamente recapitata agli Istituti d’Istruzione Superiore ai quali gli allievi
hanno inoltrato domanda di iscrizione. In caso di mancata partecipazione ad una o più prove, la
certificazione delle competenze risulterà incompleta.
Sono esentati dalla prova:
-

Gli alunni privatisti

-

Gli alunni in DAD perché soggetti fragili o familiari di soggetti fragili

Per tutti gli altri alunni la prova è obbligatoria; coloro che dovessero risultare assenti a una o più
prove per motivi gravi e indifferibili potranno svolgerla in data successiva purché entro il 21 maggio
2021 ovvero, in base all’evoluzione dell’emergenza sanitaria, entro il termine delle lezioni. Si
potranno prevedere sessioni suppletive anche per un’intera classe, qualora, nella malaugurata
ipotesi di una quarantena, non abbia potuto svolgere la prova nei tempi programmati.
Come per gli anni precedenti le prove CBT saranno quattro:





ITALIANO durata 90 minuti +10 minuti per il questionario dello studente
MATEMATICA durata 90 minuti
INGLESE READING 45 minuti
INGLESE LISTENING 30 minuti

Gli alunni potranno utilizzare propri dispositivi computer e/o tablet e questo consentirà di svolgere
la prova anche nella propria classe.
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Per coloro che svolgeranno la prova nel laboratorio di informatica, sono assicurate tutte le norme
di sicurezza relative al distanziamento e alla sanificazione dei dispositivi alla fine di ogni turno.
Per l’espletamento della prova d’inglese, che comprende una sessione di ascolto (listening), è
indispensabile l’impiego di audio cuffie che, non potendo essere condivise per motivi igienicosanitari, dovranno essere fornite agli studenti dalle rispettive famiglie.
Il calendario riportato di seguito andrà in vigore il martedì della prima settimana utile di frequenza
degli alunni delle classi terze.
Il lunedì precedente alle ore 15,30 sulla piattaforma Meet si terrà la riunione preliminare con i
docenti somministratori.
Questi ultimi potranno prendere visione del Manuale del Somministratore e del Protocollo ai
seguenti link:
https://invalsiareaprove.cineca.it/docs/2021/Rilevazioni_Nazionali/Manuale_somministratore_ITALIA%20_GRA
DO_8_2020_2021.pdf
https://invalsiareaprove.cineca.it/docs/2021/Rilevazioni_Nazionali/Protocollo_somministrazione_ITALIA_GRAD
O_8_2020-2021.pdf

La Referente Invalsi
FS Area 1 Maria Pia Moccaldi

Il Dirigente Scolastico
dr. Maurizio Paolillo
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Classe

Prova

Data

Luogo

Docente
somministratore

3^A

Italiano

martedì ore 11,10

Aula

Esposito Cristina

3^A

Italiano

martedì ore 11,10

Lab. informatica

Palermo Antonio

3^B

Italiano

martedì ore 8,20

Lab. informatica

Paradiso Rosa

3^F

Italiano

martedì ore 10,10

Aula

Venere Carla

3^C

Matematica

martedì ore 8,20

Aula

Tortora Palma

3^C

Italiano

mercoledì ore 8,20

Aula

Siani Antonella

3^D

Italiano

mercoledì ore 8,20

Aula

De Pascale Leopoldina

3^E

Italiano

mercoledì ore 11,10

Aula

Del Forno Luisa

3^F

Matematica

mercoledì ore 11,10

Lab. informatica

Ianniello Elvira

3^B

Matematica

giovedì ore 8,20

Aula

De Pascale Carmine

3^D

Matematica

giovedì ore 11,10

Aula

Guarracino Sofia

3^A

Inglese

giovedì ore 8,20

Aula

Sorrentino Annamaria

3^A

Inglese

giovedì ore 8,20

Lab. informatica

Siani Angelo

3^B

Inglese

venerdì ore 11,10

Lab. informatica

Santoriello Anna

3^E

Matematica

venerdì ore 11,10

Aula

Di Natale Lucia

3^D

Inglese

venerdì ore 8,20

Aula

Borrelli Giuseppe

3^A

Matematica

lunedì ore 8,20

Aula

Scala Fortuna

3^A

Matematica

lunedì ore 8,20

Lab. informatica

Giannatiempo Enza

3^C

Inglese

lunedì ore 9,10

Aula

Ambrosio Raffaella

3^E

Inglese

lunedì ore 8,20

Aula

Vitolo Maria

3^F

Inglese

lunedì ore 11,10

Lab. informatica

Venere Carla

