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  Circ. n. 390                Sona, 09/04/2021 

 

   

        AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

        CLASSI TERZE 

 AI DOCENTI 

 AL DSGA DOTT. Mattia Chillè 

 AI COLLABORATORI SCOLASTICI 

  

        SCUOLA SEC. DI 1° GRADO SONA (VR) 

 

 

Oggetto: prove INVALSI 2021 - Classi terze secondaria di primo grado.  

 

 

 

Gentilissimi, 

 

nella finestra temporale che va dal 7 aprile al 21 di maggio,  tutte le alunne e gli alunni delle 

classi terze dovranno sostenere le prove standardizzate nazionali INVALSI per Italiano, Matematica 

e Inglese. Ogni singola prova avrà la durata di 90 minuti e sarà svolta in modalità on line. Per Italiano 

e Matematica il numero di quesiti è equivalente alla prova cartacea e le prove saranno in perfetta 

continuità con quelle degli anni passati. Per Inglese le prove saranno in linea con quanto previsto dal 

QCER livello A1 e A2 (lettura e ascolto). 

 

Poiché le prove verranno svolte in modalità on line (CBT Computer Based D.lgs. n. 62 del 

13/4/17), per ovvie esigenze tecniche e organizzative legate alle misure di prevenzione anti Covid-

19, gli alunni sosterranno le stesse in gruppi di max. 10/11 ragazzi alla volta.  

 

Nel rispetto delle direttive di sicurezza COVID-19 ad ogni cambio gruppo il locale/laboratorio 

verrà aerato e saranno igienizzati tastiera, mouse e banco di ogni postazione, con la tempistica che 

si fornisce di seguito. Inoltre per il test di ascolto in lingua Inglese-listening viene richiesto 

l’uso di cuffie personali dello studente. 

  

Si rammenta che per quest’anno scolastico il punteggio conseguito non farà media con il voto 

finale dell’esame di Stato, ma l’esito delle singole prove verrà inserito nella Certificazione delle 

competenze che sarà rilasciata agli alunni che supereranno l’esame e che verrà presentata all’istituto 

di secondo grado a cui essi si sono iscritti.  

 

Per gli studenti che risulteranno assenti allo svolgimento delle prove saranno 

stabilite date di recupero.  

 

Per tutte queste motivazioni si chiede la massima collaborazione degli alunni, delle famiglie e 

dei docenti.  

 

Di seguito il calendario dello svolgimento delle prove, ricordando che le date potrebbero subire 

variazioni: 
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Classi ora inizio ITALIANO MATEMATICA ora inizio  Inglese: reading e listening 

3A 08.10 14/04/21 19/04/21 08.15 lunedì       26/04/21 

3B  12.15 14/04/21 19/04/21 08.15 martedì     27/04/21 

3C  10.15 15/04/21 20/04/21 08.15 mercoledì  28/04/21 

3D 08.10 16/04/21 21/04/21 08.15 giovedì      29/04/21 

 
 
Si dispongono i seguenti turni di aerazione e igienizzazione dell’aula informatica dove si svolgeranno le prove  
INVALSI  a.s. 2021 nelle date previste nel precedente prospetto: 
 

ITALIANO MATEMATICA INGLESE 

dalle 09.55 alle 10.20  (20’) dalle 09.55 alle 10.20   (20’) dalle 09.50 alle 10.10  (20’) 

dalle 11.55 alle 12.15  (20’) dalle 11.55 alle 12.15  (20’) dalle 12.00 in poi 

dalle 14.00 in poi dalle 14.00 in poi 
 

 

Si ringrazia tutti per la preziosa collaborazione. 

 

 Distinti saluti. 

 

                     Il Dirigente Scolastico 

                     Prof.ssa Maria Federici 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del  

  Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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