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Ai docenti delle classi III  

Ai genitori e agli alunni delle classi III  
Scuola Secondaria di I grado 

 
p.c            A tutti i docenti 

Al personale ATA 
Al DSGA 

 
Albo/Atti 

 

 

OGGETTO. SOMMINISTRAZIONE PROVE INVALSI A. S. 2020/2021 – Calendario e indicazioni operative 
per la scuola secondaria di I grado. 

 

 
A partire dall’anno scolastico 2017/2018 il D.Lgs. n. 62/2017 ha introdotto le prove INVALSI per 

l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado. 
 

Le prove, computer based (CBT), di Italiano, Matematica ed Inglese si svolgeranno nei laboratori di 
informatica dei due plessi “Galluppi” e “Collodi”, all’interno di una finestra temporale che si conclude il 21 
maggio 2021. Si segnala che la prova d’Inglese è articolata in una parte dedicata alla comprensione della 
lettura (reading) e una alla comprensione dell’ascolto (listening). A ciascun alunno saranno consegnate delle 
credenziali, strettamente personali, con le quali potrà accedere alla prova. 
 

Limitatamente all’anno scolastico in corso, gli alunni parteciperanno alle prove standardizzate 
nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 62/2017 nel caso in cui le 
condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano. La mancata 
partecipazione non rileva in ogni caso l’ammissione all’esame di Stato (art. 6, comma 1, dell’O.M. del 3 marzo 
2021). 
 

Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle 
competenze è integrata ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017 (art. 6, comma 1, dell’O.M. del 3 
marzo 2021). Per gli alunni assenti a una o più prove INVALSI è previsto recuperare la/le prova/e non 
svolta/e all’interno della finestra di somministrazione assegnata alla scuola da INVALSI. 

 
Organizzazione delle giornate di somministrazione 

Le tre prove previste si svolgeranno in tre distinte giornate per ciascuna classe. Al fine di garantire il 
dovuto distanziamento in applicazione delle misure previste dal protocollo anti-Covid, ciascuna classe sarà 
suddivisa in due gruppi in base al numero d’ordine con cui gli alunni figurano nel registro. Per evitare 



possibili fonti di contagio, gli allievi sono invitati ad utilizzare le loro personali audio-cuffie; la scuola, 
comunque, le fornirà a chi ne fosse sprovvisto. Come da protocollo, si procederà alla sanificazione tra un 
gruppo e l’altro di tutte le postazioni e le strumentazioni utilizzate. 
 I gruppi di studenti che devono sottoporsi alla prova saranno accompagnati in laboratorio da un 
docente della Commissione Invalsi (o eventuale sostituto), mentre gli altri resteranno in classe con il docente 
in servizio. L’Animatore digitale, prof. Gelsomino, e le docenti Aiello (plesso Galluppi) e Macrì (plesso Collodi), 
membri del Team digitale, forniranno, all’occorrenza, il loro supporto. 
 
Di seguito si riporta l’organizzazione delle giornate di somministrazione in tabella sintetica: 

 
GIORNO CLASSE GRUPPO ORA INIZIO MATERIA PLESSO DOCENTE 

07/05/2021 
Venerdì 3^ A 

dal n. 1 al n. 6 08:30 
ITALIANO Galluppi Minniti A. 

dal n. 7 al n. 14 11:00 

10/05/2021 
Lunedì 3^ B 

dal n. 1 al n. 7 08:30 
ITALIANO Galluppi Treccosti S. 

dal n. 8 al n. 15 11:00 

07/05/2021 
Venerdì 

3^ C 
dal n. 1 al n. 8 08:30 

ITALIANO Collodi Calabrò P. 
dal n. 9 al n. 17 11:00 

10/05/2021 
Lunedì 3^ D 

dal n. 1 al n. 11 08:30 
ITALIANO Collodi Calabrò A. 

dal n. 12 al n. 19 11:00 

11/05/2021 
Martedì 

3^ A 
dal n. 1 al n. 6 08:30 

MATEMATICA Galluppi Minniti A. 
dal n. 7 al n. 14 11:00 

12/05/2021 
Mercoledì 3^ B 

dal n. 1 al n. 7 08:30 
MATEMATICA Galluppi Treccosti S. 

dal n. 8 al n. 15 11:00 

11/05/2021 
Martedì 3^ C 

dal n. 1 al n. 8 08:30 
MATEMATICA Collodi Grande S. 

dal n. 9 al n. 17 11:00 

12/05/2021 
Mercoledì 

3^ D 
dal n. 1 al n. 11 08:30 

MATEMATICA Collodi Calabrò A. 
dal n. 12 al n. 19 11:00 

13/05/2021 
Giovedì 3^ A 

dal n. 1 al n. 6 08:30 
INGLESE Galluppi Minniti A. 

dal n. 7 al n. 14 11:00 

14/05/2021 
Venerdì 3^ B 

dal n. 1 al n. 7 08:30 
INGLESE Galluppi Treccosti S. 

dal n. 8 al n. 15 11:00 

13/05/2021 
Giovedì 3^ C 

dal n. 1 al n. 8 08:30 
INGLESE Collodi Grande S. 

dal n. 9 al n. 17 11:00 

14/05/2021 
Venerdì 

3^ D 
dal n. 1 al n. 11 08:30 

INGLESE Collodi Calabrò A. 
dal n. 12 al n. 19 11:00 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Carlo Milidone 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 

 


