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Circ. n. 87 

del 31 marzo 2021 

 

Ai docenti 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

Agli alunni delle classi Terze della scuola secondaria Don Milani 

Alle famiglie degli alunni delle classi Terze della scuola secondaria Don Milani 

  

Oggetto: Prove INVALSI classi terze - scuola secondaria “Don Milani” 

 

Le rilevazioni, realizzate dall’INVALSI, a livello nazionale, forniscono una fotografia della qualità 

dell’apprendimento delle competenze di ciascun alunno, è pertanto fondamentale che le prove vengano 

svolte dagli studenti, secondo le disposizioni ministeriali. Di conseguenza si chiede alle famiglie di garantire 

la partecipazione del proprio a figlio/a alle prove. 

L’INVALSI fornirà, per ciascuno studente che avrà superato l’esame di stato e che avrà svolto le prove 

INVALSI, la certificazione del livello raggiunto in italiano, matematica, inglese, la quale completa la 

certificazione delle competenze predisposta dalla scuola, ai fini dell’iscrizione alla scuola secondaria di 

secondo grado.  

La finestra temporale per lo svolgimento delle prove, con modalità CBT (Computer Based Training), 

assegnata dall’INVALSI, è variabile e suscettibile di modifiche sulla base dell’evolversi dell’emergenza 

sanitaria in corso, pertanto la presente comunicazione ha carattere previsionale e potrebbe subire modifiche a 

seguito di possibili disposizioni ministeriali/regionali per la gestione della pandemia. 

Per permettere a ciascuna classe di svolgere una prova per giornata, nelle migliori condizioni di sicurezza 

sanitaria, in conformità con il protocollo Covid di Istituto, è stato predisposto il calendario in calce. 

Organizzazione. 

In caso di lezioni in presenza, con orario ordinario e completo (7.50/8.00 – 13.20/13.30), gli studenti saranno 

guidati nello svolgimento delle prove INVALSI dai docenti in servizio, sulla base del calendario delle prove, 

e svolgeranno le lezioni regolarmente per il resto della mattinata. 

In caso di lezioni a distanza per le classi terze, le prove si svolgeranno comunque in presenza, pertanto gli 

studenti si recheranno a scuola nelle sole giornate in cui dovranno svolgere le prove INVALSI. 

Le classi che svolgeranno la prova alle ore 9.00 entreranno a scuola alle ore 8.30 e si recheranno 

direttamente nell’ex aula STEM, attualmente aula 1D, per svolgere la prova INVALSI, mentre gli studenti 

che svolgeranno la prova alle ore 11.30 entreranno a scuola alle ore 9.00 e si recheranno nella propria aula, 

per svolgere le lezioni in presenza per la mattinata, saranno successivamente accompagnati nei locali adibiti 

allo svolgimento della prova. 

Gli studenti che svolgeranno la prova alle ore 9.00, al termine della prova torneranno nella propria aula e 
svolgeranno lezione in presenza fino al termine dell’orario previsto dal calendario delle lezioni in DAD della 

giornata.  

Gli studenti che svolgeranno la prova alle ore 11.30, al termine della stessa usciranno dall’edificio scolastico. 

I coordinatori di classe comunicheranno alle famiglie, per ciascuna classe tramite ROL, gli orari di ingresso e 

uscita della classe per le giornate dedicate alle prove INVALSI. 

Svolgimento delle prove. 

Nell’ex aula STEM, attualmente aula 1D, gli studenti troveranno i locali e i pc sanificati e i docenti 

somministratori di riferimento (come da calendario organizzativo inviato in comunicazione specifica ai 

docenti del plesso), che provvederanno alla consegna delle credenziali per accedere ad ogni prova e alla 

somministrazione della stessa. La durata di ciascuna prova è di 90 minuti a partire dall’inizio effettivo della 

prova. 

Gli studenti dovranno avere con sé una biro e le cuffie audio/auricolari con cavo personali; saranno inoltre a 

disposizione dei fogli bianchi, che saranno ritirati al termine della prova. 
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I docenti, presenti in ciascuna classe al momento della prova, dovranno provvedere alla sorveglianza e alla 

attività didattica degli alunni che non svolgeranno le prove INVALSI. 

Si invitano le famiglie a prendere visione delle informazioni presenti al link https://www.invalsiopen.it/  in 

cui l’INVALSI fornisce informazioni in merito alle rilevazioni. 

 

CALENDARIO delle prove 

DATA ORARIO CLASSE MATERIA 

14.04 

merc 

9.00 3A Italiano 

11.30 3B Italiano 

    

15.04 

giov 

9.00 3C Italiano 

11.30 3D Italiano 

    

16.04 

ven 

9.00 3E Italiano 

11.30 3F Italiano 

    

20.04 

mart 

9.00 3F Matematica 

11.30 3E Matematica 

    

21.04 

merc 

9.00 3D Matematica 

11.30 3C Matematica 

    

22.04 

giov 

9.00 3B Matematica 

11.30 3A Matematica 

    

27.04 

mart 

9.00 3C Inglese  

11.30 3D Inglese 

    

28.04 

merc 

9.00 3E Inglese 

11.30 3F Inglese 

    

29.04 

giov 

9.00 3A Inglese 

11.30 3B Inglese 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dott.ssa Stefania Menin 

Documento firmato digitalmente  

ai sensi del CAD e normativa connessa 


