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Circolare n. 145     

Agli alunni/e e alle famiglie 

            delle classi terze 

            della Scuola Secondaria di Primo grado “Maurizio Pellegrini” 

 

 

Oggetto: Prove Invalsi - Classi terze Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

    Con la presente si informa che per l’anno scolastico 2020/2021 l’Istituto Nazionale per la Valutazione del 

Sistema educativo di Istruzione e di Formazione (Invalsi), sulla base di quanto stabilito dal D.lgs. 62/2017 e 

dai DD.MM. n. 741 e 742 del 3 ottobre 2017, realizzerà la rilevazione degli apprendimenti degli alunni della 

Scuola Secondaria di Primo Grado. 

La partecipazione alle prove non costituisce più requisito di ammissione all’esame di Stato conclusivo del 

primo ciclo di istruzione (art. 6 comma 1 OM del 3 marzo 2021), ma è obbligatoria e  darà luogo ad una 

certificazione recante il livello conseguito dal singolo alunno nelle tre prove. 

 

Agli studenti saranno  somministrate tre prove, in modalità computer based, nelle seguenti discipline: 

Italiano, Matematica, Inglese. 

 

Le prove si svolgeranno dal 26 al 30 aprile in locali della scuola debitamente attrezzati, con l’assistenza e la 

vigilanza del personale docente, secondo il seguente calendario: 

 

 

GIORNATA CLASSE ORARIO PROVA 

Lunedì 26 aprile 

2021 

Classe IIIA 8:15 (appello – postazioni – credenziali) 

8:30 (inizio prova) – 10:25 (termine 

prova) 

PROVA DI 

ITALIANO 

 

 Classe IIIB 11:00 (appello – postazioni – 

credenziali) 11:15 (inizio prova) – 

13:10 (termine prova) 

PROVA DI 

ITALIANO 

 Classe IIIC 14:30 (appello – postazioni – 

credenziali) 14:45 (inizio prova) – 

16:40 (termine prova) 

PROVA DI 

ITALIANO 

Martedì 27 aprile 

2021 

Classe IIID 8:15 (appello – postazioni – credenziali) 

8:30 (inizio prova) – 10:25 (termine 

prova) 

PROVA DI 

ITALIANO 

 Classe IIIE 11:00 (appello – postazioni – 

credenziali) 11:15 (inizio prova) – 

13:10 (termine prova) 

PROVA DI 

ITALIANO 

 Classe IIIA 14:30 (appello – postazioni – PROVA DI 

Attestato di 

qualità 2006 



 

 

credenziali) 14:45 (inizio prova) – 

16:40 (termine prova) 

MATEMATICA 

Mercoledì 28 aprile 

2021 

 Classe IIIB 8:15 (appello – postazioni – credenziali) 

8:30 (inizio prova) – 10:25 (termine 

prova) 

PROVA DI 

MATEMATICA 

 Classe IIIC 11:00 (appello – postazioni – 

credenziali) 11:15 (inizio prova) – 

13:10 (termine prova) 

PROVA DI 

MATEMATICA 

 Classe IIID 14:30 (appello – postazioni – 

credenziali) 14:45 (inizio prova) – 

16:40 (termine prova) 

PROVA DI 

MATEMATICA 

Giovedì 29 aprile 

2021 

 

Classe IIIE 8:15 (appello – postazioni – credenziali) 

8:30 (inizio prova) – 10:25 (termine 

prova) 

PROVA DI 

MATEMATICA 

 Classe IIIA 11:00 (appello – postazioni – 

credenziali) 11:15 (inizio prova)– 13:10 

(termine prova) 

PROVA DI 

INGLESE 

 Classe IIIB 14:30 (appello – postazioni – 

credenziali) 14:45 (inizio prova) – 

16:40 (termine prova) 

PROVA DI 

INGLESE 

Venerdì 30 aprile 

2021 

Classe IIIC 8:15 (appello – postazioni – credenziali) 

8:30 (inizio prova) – 10:25 (termine 

prova) 

PROVA DI 

INGLESE 

 Classe IIID 11:00 (appello – postazioni – 

credenziali) 11:15 (inizio prova)– 13:10 

(termine prova) 

PROVA DI 

INGLESE 

 Classe IIIE 14:30 (appello – postazioni – 

credenziali) 14:45 (inizio prova) – 

16:40 (termine prova) 

PROVA DI 

INGLESE 

 

 

Le suddette date e l’organizzazione delle prove potrebbero subire variazioni in seguito all’evolversi della 

situazione sanitaria. In tal caso le variazioni saranno tempestivamente comunicate. 

 

Organizzazione: 

Lo svolgimento delle prove avverrà nel rispetto delle misure di distanziamento e igienizzazione previste dal 

Protocollo anti covid.  Dopo ogni prova i computer  e le aule interessate saranno disinfettati. Gli alunni che 

lo desiderano possono portare un proprio Mouse. Per la prova d’ascolto d’Inglese è obbligatorio che ciascun 

alunno porti da casa le proprie cuffie o auricolari. 

Sempre per motivi di sicurezza sanitaria, i ragazzi dovranno portare ed usare penne e fogli bianchi personali 

per la scrittura di eventuali appunti. 

 

Gli alunni assenti a una o più prove recuperano la/le prova/e che non hanno svolto in altra data  stabilita 

dalla scuola. 

 

Per motivi organizzativi  è stata prevista, per ogni classe, una sessione pomeridiana. In quella giornata, gli 

alunni della classe interessata usciranno alle ore 13:00 da scuola, secondo la consueta modalità di uscita 

(uscita autonoma o ritiro da parte di un adulto) per poi rientrare  alle ore 14:30 (ora di inizio prova). Una 

volta terminata la prova, potranno recarsi a casa sempre secondo le consuete modalità di uscita. 



 

 

 

Per una migliore organizzazione delle prove, nella settimana dal  26 aprile al 30 aprile i ricevimenti  

mattutini con i genitori saranno sospesi. 

 

 

Le famiglie interessate possono avere informazioni più dettagliate sulle prove in oggetto, consultando il sito  

https://www.invalsiopen.it/. 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                                                    Dott.ssa Antonia SUPPA 

                                                                                    Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 2 c. 3 del D.Lgs. n. 39/1933 

 

 


