
 

 

OGGETTO:  Prove Invalsi 2020/2021 

 

Si informano i genitori degli alunni delle classi terze che nel periodo compreso fra il 
avranno luogo le prove Invalsi; n
voto finale dell’esame di stato al termine del primo ciclo d’istruzione
rende necessaria la presenza di tutti gli alunni alle prove.

L’esito verrà restituito da INVALSI in forma descrittiva
certificazione delle competenze di ciascun alunno

 
Di seguito sono riassunte le caratteristiche delle prove e le 
svolgimento delle stesse. 
 

1. Le prove INVALSI CBT
 

o Le prove sono computer based (CBT
14 aprile 2021 al 30 aprile 2021

o L’ordine di somministrazione delle prove (
Listening)segue uno
distinte. 

o Le prove si svolgeranno alla presenza di un 
dirigente scolastico fra i docenti  del
 

2. Organizzazione e somministrazione delle prove
 

o In ciascun giorno di somministrazione dell
gruppi, seguendo l’ordine alfabetico
alunno in elenco fino all’
dall’alunno in posizione 11 fino all’ultimo

o Ciascuna prova avrà
seguire prima dell’inizio 

o Dopo lo svolgimento delle prove di italiano e matematica
un breve questionario

o Per la prova di inglese, 
possibili fonti di contagio. 
effettivo funzionamento.

Ai genitori degli alunni

rove Invalsi 2020/2021 – aspetti organizzativi 

i genitori degli alunni delle classi terze che nel periodo compreso fra il 
nonostante l’esito delle prove NON concorra alla determinazione del 

dell’esame di stato al termine del primo ciclo d’istruzione, la sua OBBLIGATORIETÀ 
di tutti gli alunni alle prove. 

da INVALSI in forma descrittiva, come livello raggiunto
di ciascun alunno, rilasciata al termine delle operazioni d’esame.

Di seguito sono riassunte le caratteristiche delle prove e le indicazioni da seg

Le prove INVALSI CBT. 

computer based (CBT) e si svolgeranno nella finestra temporale
14 aprile 2021 al 30 aprile 2021. 
L’ordine di somministrazione delle prove (Italiano, Matematica

segue uno schema di organizzazione interna e sarà articolato

Le prove si svolgeranno alla presenza di un docente somministratore
dirigente scolastico fra i docenti  del Consiglio di Classe – ed un collaboratore tecnico

somministrazione delle prove 

In ciascun giorno di somministrazione delle prove, ogni classe sarà suddivisa in due 
, seguendo l’ordine alfabetico: GRUPPO 1 – per esempio 3^A (1)

in elenco fino all’alunno in posizione 10 e GRUPPO 2
dall’alunno in posizione 11 fino all’ultimo in elenco. 

avrà la durata di 90 minuti. Gli alunni riceveranno le istruzioni da 
seguire prima dell’inizio di ciascuna prova.  
Dopo lo svolgimento delle prove di italiano e matematica, è prevista la 
un breve questionario, utile ai fini della restituzione dei dati. 
Per la prova di inglese, gli alunni useranno le proprie cuffie auricolari

li fonti di contagio. È necessario quindi verificare, prima della prova, il loro 
effettivo funzionamento. 

 

genitori degli alunni classi terze 

Scuola secondaria 

i genitori degli alunni delle classi terze che nel periodo compreso fra il 14 e il 30 aprile, 
onostante l’esito delle prove NON concorra alla determinazione del 

, la sua OBBLIGATORIETÀ 

come livello raggiunto, e confluirà nella 
, rilasciata al termine delle operazioni d’esame. 

indicazioni da seguire per il corretto 

nella finestra temporale che va dal 

Matematica, Inglese (Reading, e 
sarà articolato in tre giornate 

docente somministratore – nominato dal 
collaboratore tecnico. 

classe sarà suddivisa in due 
per esempio 3^A (1)- dal primo 

GRUPPO 2 – per esempio 3^A (2)-

la durata di 90 minuti. Gli alunni riceveranno le istruzioni da 

è prevista la compilazione di 

gli alunni useranno le proprie cuffie auricolari, per evitare 
È necessario quindi verificare, prima della prova, il loro 



 
o Gli alunni, nel caso in cui avessero bisogno di

fogli e penna propri
somministratore provvederà al loro ritiro e successiva distruzione.

o Durante le prove, i cellulari dovranno essere spenti e posizionati a vista del docente 
somministratore. 

o Una volta chiusa qualsiasi prova
accedere nuovamente alla prova stessa.

Tutto ciò premesso, si confida nella preziosa collaborazione delle famiglie, 
svolgano secondo le indicazioni sopra illustrate e garantiscano la presenza degli alunni nei gi
per la somministrazione. 

 

 

nel caso in cui avessero bisogno di prendere appunti, 
propri, che dovranno lasciare sul banco al termine 

somministratore provvederà al loro ritiro e successiva distruzione.
Durante le prove, i cellulari dovranno essere spenti e posizionati a vista del docente 

Una volta chiusa qualsiasi prova – o scaduto il tempo – non
accedere nuovamente alla prova stessa. 

nella preziosa collaborazione delle famiglie, affinché
svolgano secondo le indicazioni sopra illustrate e garantiscano la presenza degli alunni nei gi
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prendere appunti, potranno usare solo 
 della prova. Il docente 

somministratore provvederà al loro ritiro e successiva distruzione. 
Durante le prove, i cellulari dovranno essere spenti e posizionati a vista del docente 

non sarà più possibile 

affinché le operazioni si 
svolgano secondo le indicazioni sopra illustrate e garantiscano la presenza degli alunni nei giorni previsti 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa P. Mantovani  
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