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Prot. n°    997                                                 San Marco Evangelista 10/04/2021

          

Agli alunni/Ai genitori degli alunni 

delle Classi terze 

A tutti i docenti 

Scuola secondaria di primo grado 

Al DSGA 

Albo 

Sito Web 

 

 

Oggetto: Indicazioni organizzazione per la somministrazione delle Prove INVALSI CBT 2021 Classi 

terze Scuola Secondaria di primo grado. 

 

Limitatamente all’a.s. 2020/2021, gli alunni delle classi terze della Scuola secondaria di primo grado 

partecipano alle prove standardizzate nazionali di Italiano, Matematica e Inglese previste dall’art. 7 

del D.Lgs 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 conclusivo del 

Primo ciclo di istruzione (Ordinanza M.I. n° 52 del 3 marzo 2021, art. 6, comma 1). 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 D.M. n° 742/2017 (Ordinanza M.I. n° 52 del 3 

marzo 2021, art. 6, comma 2). 

Per gli allievi eventualmente assenti nel giorno della somministrazione, saranno predisposti appositi 

turni di recupero. 

Si precisa che, per di consentire il regolare svolgimento delle prove nel rispetto delle norme di 

prevenzione e protezione della diffusione del contagio da COVID-19, gli alunni ed il personale 
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impegnato rispetteranno il Protocollo di Sicurezza adottato dall’Istituto in tutte le fasi dell’attività 

didattica in presenza. 

Le prove CBT saranno svolte utilizzando i computer della Scuola secondaria di primo grado ed è 

previsto un tempo di 20 minuti tra una somministrazione e la successiva per consentire al personale 

scolastico la sanificazione dei device. Per lo svolgimento della prova di Inglese, gli alunni dovranno 

essere dotati di propri auricolari. 

Di seguito si riporta il calendario dei turni di somministrazioni delle prove. Tale calendario è 

suscettibile di modifiche in relazione a disposizione delle Autorità competenti in virtù dell’andamento 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

Classe III sez. A (Classe campione individuata dall’INVALSI-Presenza di un Osservatore esterno)  

Lunedì 19 Aprile - Prova di Italiano CBT 

1° Gruppo (n° 10 alunni): inizio ore 9:00 

(durata prova 90 minuti più 10 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente); 

2° Gruppo (n° 9 alunni): inizio ore 11:00 

(durata prova 90 minuti più 10 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente). 

Martedì 20 Aprile - Prova di Matematica CBT 

1° Gruppo (n° 10 alunni): inizio ore 9:00 

(durata prova 90 minuti più 10 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente); 

2° Gruppo (n° 9 alunni): inizio ore 11:00 

(durata prova 90 minuti più 10 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente). 

Mercoledì 21 Aprile - Prova di Inglese CBT 

1° Gruppo (n° 10 alunni): inizio ore 9:00 

Reading (durata prova 45 minuti); Listening (durata prova circa 30 minuti). 

2° Gruppo (n° 9 alunni): inizio ore 11:00 

Reading (durata prova 45 minuti); Listening (durata prova circa 30 minuti). 

 

Classe III sez. C (Classe campione individuata dall’INVALSI-Presenza di un Osservatore esterno)  

Lunedì 26 Aprile - Prova di Italiano CBT 

1° Gruppo (n° 10 alunni): inizio ore 9:00 

(durata prova 90 minuti più 10 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente); 

2° Gruppo (n° 10 alunni): inizio ore 11:00 

(durata prova 90 minuti più 10 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente). 

Martedì 27 Aprile - Prova di Matematica CBT 



1° Gruppo (n° 10 alunni): inizio ore 9:00 

(durata prova 90 minuti più 10 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente); 

2° Gruppo (n° 10 alunni): inizio ore 11:00 

(durata prova 90 minuti più 10 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente). 

Mercoledì 28 Aprile - Prova di Inglese CBT 

1° Gruppo (n° 10 alunni): inizio ore 9:00 

Reading (durata prova 45 minuti); Listening (durata prova circa 30 minuti). 

2° Gruppo (n° 10 alunni): inizio ore 11:00 

Reading (durata prova 45 minuti); Listening (durata prova circa 30 minuti).    

 

 

Classe III sez. B (Classe NON campione)  

Lunedì 3 Maggio - Prova di Italiano CBT - inizio ore 9:00 

(durata prova 90 minuti più 10 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente); 

Martedì 4 Maggio - Prova di Matematica CBT - inizio ore 9:00 

(durata prova 90 minuti più 10 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente); 

Mercoledì 5 Maggio - Prova di Inglese CBT - inizio ore 9:00 

Reading (durata prova 45 minuti); Listening (durata prova circa 30 minuti). 

Si confida nella consueta collaborazione. 

 

 

        F.to  Il Dirigente Scolastico                               
                                              Prof. Diamante Marotta  
                                                                                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs 39/93)   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


