
 

 

  
 

Prot.n. 3119/C27            Cirò Marina, 30.04.2021 

 
AI DOCENTI CLASSI III scuola sec. I grado  

AI GENITORI degli alunni classi III scuola sec. I grado 

Supporto tecnico Raffaele Patera 

Collaboratore Scolastico Davide Stillitano 

Personale ATA 

Sito web 

 

Oggetto: PROVE INVALSI 2020/2021 CLASSI III scuola sec. I grado 
 

 
L’art. 7 del D.Lgs 62/2017 ha introdotto per la classe terza secondaria di I grado le prove INVALSI 

somministrate tramite computer - computer based (CBT) per tre ambiti disciplinari: ITALIANO, 

MATEMATICA e INGLESE. 

Si sottolineano i seguenti passaggi normati dall’O.M. n.52 del 03/03/2021 che definisce le modalità di 

espletamento dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo del sistema nazionale di istruzione: 

1) Gli alunni partecipano 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; 

2) Come da normativa vigente (D.Lgs.62/2017,art. 7,c.5) le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni 

nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d’Istituto; 

Solo per l’a.s.2020-2021, tenuto conto dell’emergenza epidemiologica in atto, al fine di garantire maggiore 

flessibilità organizzativa, il periodo di svolgimento delle prove INVALSI 2021 per le classi terze potrà iniziare 

dal 7 aprile 2021 fino al 21 maggio 2021. La fine del periodo di somministrazione in caso di necessità potrà 

essere prorogata sino al termine delle lezioni, 8 giugno 2021. Pertanto le prove INVALSI si svolgeranno per 

tutto il periodo consentito, salvo cause oggettive e prolungate di impedimento debitamente certificate 

3) Le prove INVALSI 2021 CBT si svolgono al computer, interamente on line e, per ciascun allievo in tre 

giornate distinte. 

Agli alunni che hanno superato l’Esame di Stato verrà rilasciata, insieme alla certificazione attestante il 

superamento dell’Esame stesso e il voto finale, la certificazione delle competenze su modello predisposto dal 

MIUR(allegato B Decreto Ministeriale n.742del3ottobre2017);tale certificazione è integrata da una sezione, 

predisposta e redatta a cura di INVALSI in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunna e dall'alunno nelle 
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Prove a carattere nazionale per italiano e matematica e da un'ulteriore sezione, sempre redatta da INVALSI,in 

cui si certificano le abilità di comprensione e uso della lingua inglese. 

Si allega a questa Circolare il calendario relativo alla somministrazione delle Prove INVALSI e i relativi 

nominativi dei docenti somministratori. Le prove si svolgeranno nel Laboratorio informatico sito al 1°piano e 

nel Laboratorio Linguistico sito al piano terra del plesso della scuola secondaria, tali laboratori saranno 

regolarmente igienizzati tra una prova e l’altra. Si confida, come sempre, nella preziosa collaborazione della 

comunità scolastica. 

 

CALENDARIZZAZIONE PROVE INVALSI E TURNI DI ASSISTENZA 

 Per ogni giornata, i docenti Angela Vulcano, Teresina Spataro, Raffaele Patera, collaboratore Davide 
Stillitano saranno i referenti tecnici. 

 A ogni docente somministratore verrà consegnato manuale di somministrazione. 
 

MATERIA GIORNO ASSISTENZA 

 
ITALIANO 

Durata prova: 90minuti+questionario 

 
 

Martedì 4 maggio 

3^A 8.30/10.00 

(gruppo A Principe) (gruppo B Amariti) 

3^B 10.15/11.45 

(gruppo A Zinzi) (gruppo B Amariti) 

3^C 12.00/13.15 

(gruppo A Spataro) (gruppo B Anania) 

 
MATEMATICA 

Durata prova: 

90 minuti+ questionario 

 
 

Mercoledì 5 
maggio 

3^A 8.30/10.00 

(gruppo A Pugliese) (gruppo B Arena) 

3^B 10.15/11.45 

(gruppo A Farao) (gruppo B Scordamaglia) 

3^C 12.00/13.15 

(gruppo A Vulcano) (gruppo B Siciliani) 

  3^A 8.30/9.45 

LINGUA INGLESE* 

Durata prova: 
Giovedì 6 maggio 

(gruppo A Amariti) (gruppo B Anania) 

3^B 10.00/11.15 

45 minuti Reading  (gruppo A Anania) (gruppo B Farao) 

30 minuti Listening  3^C 11.30/12.45 

* SI RICHIEDE,  (gruppo A Anania) (gruppo B Certoma’) 

PREFERIBILMENTE, DA   

PARTE DI OGNI 
ALUNNI 

  

L’UTILIZZO DELLE   

PROPRIE CUFFIE   

PERSONALI   

I docenti che hanno l’ora nelle terze faranno assistenza durante ogni cambio dell’ora. 
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DIVISIONE DELLA CLASSE IN GRUPPI A E B. 

 GRUPPO A dovrà recarsi nel LABORATORIO LINGUISTICO(piano terra) 

 GRUPPO B dovrà recarsi nel LABORATORIO INFORMATICO (primo piano) 
 

3A 

Gruppo A -- da ARCURI NICODEMO a MALENA LUDOVICA 

Gruppo B -- da MARTINO FRANCESCA a VELLA ERIKA 

3B 

Gruppo A -- da AIELLO CATALDO a DE LEO ASIA 

Gruppo B -- da FERRARO MARTINA a VENTRICE GIUSEPPE 

3C 

Gruppo A -- da AMARATU ELENA a GRAZIANO LEONARDO 

Gruppo B -- da LAGANA’ GIORGIO a RUGGERO CHIARA 

 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 
Prof.ssa Graziella SPINALI  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3,c.2D.Lgs.39/1993) 
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