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Alle famiglie degli alunni delle classi Terze 
della scuola sec. di I grado 
Al personale docente 
Alla DSGA 
Al sito della Scuola 

 
 
Oggetto: Prove INVALSI anno scolastico 2020/2021 – modifica date 
 
 
Con la presente si forniscono le informazioni più rilevanti sulle procedure per la rilevazione degli 
apprendimenti degli alunni per l’anno scolastico in corso e le date di somministrazione per le 
classi TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, così come stabilito dall’OM 
del 3 marzo 2021: 
 

a. le prove di Italiano, Matematica e Inglese saranno somministrate tramite computer, 
interamente on line (CBT – Computer Based Testing); 

b. lo svolgimento delle prove avverrà, nella nostra scuola, in un arco temporale compreso 
tra il 13 aprile e il 6 maggio 2021, secondo il calendario e gli orari sotto indicati; 

c. lo svolgimento delle prove INVALSI è obbligatorio. I genitori avranno cura di non 
fare assentare i propri figli in tale periodo; 

d. gli alunni e le alunne dovranno presentarsi a scuola mezz’ora prima dell’inizio della 
prova; 

e. In considerazione della situazione legata all’emergenza sanitaria da SARS-Cov2, è 
indispensabile che ciascun alunno/a porti con sé le cuffie o auricolari personali per 
ogni prova. 

f. il risultato di ciascun allievo nelle prove, espresso in livelli descrittivi, sarà riportato in 
un’apposita sezione della certificazione finale delle competenze con la descrizione dei 
risultati raggiunti rispetto ai traguardi delle Indicazioni nazionali. Tale descrizione non 
incide sul voto d’esame; 

Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario, aggiornato rispetto alla precedente 
circolare: 

 
NOTA BENE: eventuali assenze 
Come già ricordato sopra, lo svolgimento delle prove INVALSI è obbligatorio. 
Pertanto, l’alunno/a che, per gravi motivi (es. di salute) dovesse essere assente a una o più 
prove, recupera la/le prova/e che non ha svolto, anche con allievi di altre classi, all’interno 
dell’arco temporale previsto dall’INVALSI.  
 
  







CALENDARIO PROVE INVALSI 2020/2021 MODIFICATO 
 

 

Data Classe Ora inizio prova Disciplina 

Lunedì, 03.05.2021 Corso D 15:00 Italiano 

Mercoledì, 05.05.2021 Corso D 15:00 Matematica 

Giovedì, 06.05.2021 Corso D 15:00 Inglese 
Martedì, 04.05.2021 Corso A 9:00 Italiano 

Venerdì, 07.05.2021 Corso A 9:00 Matematica 

Sabato, 08.05.2021 Corso A 9:00 Inglese 

Lunedì, 10.05.2021 
Corso B 9:00 Italiano 

Corso C 15:00 Italiano 

Martedì, 11.05.2021 Corso B 15:00 Matematica 

Mercoledì, 12.05.2021 Corso B 9:00 Inglese 
Giovedì, 13.05.2021 Corso C 15:00 Matematica 

Venerdì, 14.05.2021 Corso C 9:00 Inglese 
 
Informativa sulla privacy e ulteriori informazioni sono state pubblicate sul sito della Scuola, all’indirizzo: 
http://www.istitutocomprensivoittiri.edu.it  
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
    (Dott.ssa Franca Riu) 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


