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Prot. 0002227/U del 26/04/2021 12:49V.11 - INVALSI

UNIONE EUROPEA

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VALLELONGA (VV)
Scuola Infanzia Primaria e Secondaria di 1° Grado

Circolare n.67
Ai Docenti delle classi terze della Scuola secondaria di primo grado
Agli Alunni delle classi terze e ai loro genitori
Ai Docenti Referenti per le Prove INVALSI
All’Animatore Digitale
Ai Collaboratori del DS
All’Albo – Al Sito Web – Agli Atti - Al Dsga
Oggetto: Calendario e modalità di svolgimento prove Invalsi classi terze Scuola
Secondaria I Grado.
Si ricorda ai docenti, agli alunni ed ai genitori delle classi terze, per come comunicato con la
circolare n. 47 prot. n. 978 del 15/02/2021 ,che lo svolgimento delle prove INVALSI 2021, di
Italiano, Matematica e Inglese, per la Scuola Secondaria di Primo Grado, si articolerà in un
arco di giorni, indicati dall’ INVALSI , dal 7 aprile 2021 al 21 maggio2021.
I livelli conseguiti da ogni alunno/a nelle prove di italiano e matematica, saranno attestati a
cura dell’Invalsi, e allegati, poi, alla certificazione delle competenze, unitamente alla
certificazione delle abilità di comprensione e uso della lingua inglese (art.4 commi 2 e 3 D.M.
742/2017 e art.6 c.1 O.M. 5 Marzo 2021).
L’ordine di somministrazione delle prove viene deciso dal Dirigente Scolastico in base
all’organizzazione interna che si vuole adottare e, limitatamente all’a.s.2020/2021, tenuto
conto delle condizioni epidemiologiche e delle conseguenti determinazioni delle autorità
competenti.
Si comunica che, in ogni prova, gli alunni:
•
•
•
•
•

Dovranno tenere i cellulari spenti e posizionarli a vista del docente somministratore;
Potranno usare fogli bianchi PROPRI per appunti ma, al termine di ogni prova, i fogli
utilizzati dovranno essere lasciati sul banco;
Il tempo complessivo delle prove è definito dalla piattaforma INVALSI;
Una volta terminata la prova o scaduto il tempo fissato dalla piattaforma non sarà più
possibile accedervi nuovamente;
terminata la propria prova, prima di uscire dall’aula, gli alunni dovranno riconsegnare
il talloncino con le proprie credenziali, inserendolo nella busta che sarà fornita dal
docente somministratore.

SI RICORDA che nei giorni di svolgimento delle prove è necessario che gli alunni siano presenti a scuola,
PUNTUALI.

Di seguito si indica il calendario delle prove nei vari plessi segnalando tuttavia che, nel caso
dovessero verificarsi problemi tecnici indipendenti dalla nostra volontà (esempio: difficoltà di
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connessione per sovraccarico della rete, nuove restrizioni dovute all’andamento
dell’emergenza epidemiologica,etc.),il suddetto potrà subire variazioni.
Tali eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Decreto Legislativo n.62/2017;
Visto il D.M. 742 del 2017;
Vista l’ O.M. 52 del 3 Marzo 2021;
Considerati gli esiti del Diagnostic Tool eseguito sui dispositivi informatici;
DISPONE
la seguente organizzazione per lo svolgimento delle Prove Invalsi CBT relative alle classi
terze della scuola secondaria di I grado dell’IC di Vallelonga
Calendario delle prove
PLESSO

DATA

Dalle ore

Alle ore

TIPOLOGIA PROVA

N. ALUNNI*

03/03/2021

8,45

13,15

inglese

11(2 gruppi da 4 e 1 da 3)

04/05/2021

8,45

16,50

italiano

11(2 gruppi da 4 e 1 da 3)

05/05/2021

8,30

13,50

matematica

11(2 gruppi da 4 e 1 da 3)

07/05/2021

9,20

13,55

inglese

11(divisi in gruppi)

10/05/2021

8,45

10,40

italiano

4 alunni

12/05/2021

8,45

10,40

italiano

4 alunni

12/05/2021

10,15

12,10

matematica

4 alunni

14/05/2021

9,50

13,15

matematica

7 alunni

17/05/2021

8,45

10,40

italiano

3 alunni

17/05/2021

8,30

13,45

italiano

12 (3 gruppi da 4)

MONTEROSSO 18/05/2021

8,30

13,45

matematica

12 (3 gruppi da 4)

19/05/2021

8,30

12,30

inglese

12 (3 gruppi da 4)

19/05/2021

8,00

14,00

italiano

15 (3 gruppi da 5)

20/05/2021

8,00

14,00

matematica

15 (3 gruppi da 5)

21/05/2021

8,00

14,00

inglese

15 (3 gruppi da 5)

SPADOLA

03/05/2021

8,30

14,00

italiano

18 (3 gruppi da 6)

corso A

04/05/2021

8,30

14,00

matematica

18 (3 gruppi da 6)

05/05/2021

8,30

14,00

inglese

18 (3 gruppi da 6)

06/05/2021

8,30

14,00

italiano

17 (2 gruppi da 6 e 1 da 5)

07/05/2021

8,30

14,00

matematica

17 (2 gruppi da 6 e 1 da 5)

10/05/2021
*gruppi in ordine alfabetico

8,30

14,00

inglese

17 (2 gruppi da 6 e 1 da 5)

PIZZONI

VAZZANO

SAN NICOLA

SPADOLA
corso B
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Relativamente agli orari di svolgimento delle prove nei singoli plessi si rimanda ai planning redatti
dai docenti coordinatori.
Tenuto conto delle restrizioni in vigore dovute al perdurare dell’emergenza epidemiologica, gli
alunni dovranno essere muniti di auricolari propri per lo svolgimento della prova di lingua inglese.
Al fine di evitare problematiche di collegamento alla rete internet, durante lo svolgimento delle
prove Invalsi, è vietato l’utilizzo della rete internet negli altri ambienti scolastici. Le assenze, degli
alunni, le attività e le firme dei docenti, di tutte le classi dei Plessi interessati, saranno riportate su
un temporaneo registro cartaceo.
L’allievo assente a una o più prove INVALSI CBT recupera la/le prova/e che non ha svolto, all’interno
della finestra temporale di somministrazione prevista per la scuola.
Se l’assenza dello studente si prolunga oltre il termine della predetta finestra temporale di
somministrazione, nei casi previsti dalla normativa vigente, l’allievo sostiene la/le prova/e che non
ha svolto entro la fine dell’anno scolastico.
Si rammenta che le prove svolte al PC non necessitano di correzione o di inserimento a sistema da
parte dei docenti; la trasmissione dei dati all’Invalsi sarà automatica e contestuale e la correzione
delle domande centralizzata.
Per il corrente anno scolastico, si dispone che i Docenti Somministratori delle prove siano i
docenti in servizio nella classe. Ciò al fine di evitare inutili contatti tra docenti provenienti da altre
classi e favorire un eventuale contact tracing.
I Docenti Somministratori/coordinatori di classe sono convocati per giovedì 29 aprile alle ore 14,00
nell’Ufficio del Dirigente Scolastico per lo svolgimento della riunione preliminare e la consegna del
materiale.
Nei giorni successivi al primo, i docenti somministratori riceveranno dal docente coordinatore di
classe, il materiale necessario, debitamente custodito dallo stesso, prima dello svolgimento della
prova stessa.
Si ricorda ai Sigg. Somministratori che, nel corrente anno scolastico, nel segno del rispetto di tuttele
misure igienico-sanitarie possibili per evitare possibili casi di contagio, non è necessario farfirmare
ogni alunno all’inizio e alla fine di ogni prova sull’elenco studenti. Sarà cura del docente
somministratore segnare solamente l’orario di inizio e di fine della prova di ogni alunno.
Ulteriori informazioni che verranno diramate dall’Invalsi saranno tempestivamente
comunicate.
Siallega:
1) il Protocollo di somministrazione PROVE INVALSI CBT III secondaria di primo grado Classi
NON campione, Aggiornamento del 24/03/2021;
2) il Manuale per il Docente Somministratore PROVE INVALSI CBT III Secondaria di I grado (grado8)
di cui si raccomanda una attenta e accurata lettura per il sereno e corretto svolgimento delle
prove.
Sul sito dell’INVALSI sono disponibili esempi di prove e pertanto si invitano i docenti a prenderne
visione con accessoanche mediante i seguenti link:
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=Esempi_-_Prove%20CBT
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=Esempi_-_Inglese.
Si ringrazia per la fattiva collaborazione.
Il Dirigente scolastico
F.to Prof. Pasquale Barbuto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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