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Agli alunni delle classi III della Sc. Secondaria e ai loro genitori 

Agli Atti 

Al Portale Argonext 

Bacheca Famiglia 

 Sito Web 

Oggetto: Comunicazioni prove INVALSI CBT alunni classi terze scuola Secondaria di I grado   

- Visto il D.Lgs.  n.62/2017 

 

- Vista l’O.M. del 3 marzo 2021 n.52 - “Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’a.s. 2020/21”- 

art.6 Prove standardizzate e certificazione delle competenze, 

 

si comunica alle SS.LL. che gli alunni delle classi III della Scuola Secondaria di I grado sosterranno, nel caso in 

cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano, le prove 

standardizzate nazionali (prove INVALSI) di Italiano, Matematica e Inglese. 

Le prove Invalsi per la Scuola secondaria CBT (computer based), devono essere svolte al computer ed 

esclusivamente a scuola in presenza, applicando tutte le misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del virus covid-19, previste dai protocolli vigenti. 

Al fine di evitare possibili fonti di contagio, è fortemente consigliato di utilizzare audio-cuffie o auricolari 

personali, necessari per l’espletamento della prova di inglese (Listening).  

Tempistica 

Le prove si svolgono nell’arco temporale indicato dall’Istituto di Valutazione che, per il nostro Istituto, è 

compreso tra il 7 aprile e il 21 maggio 2021. In caso di necessità, legata esclusivamente alla emergenza 

epidemiologica, la chiusura della finestra di somministrazione potrà essere prorogata sino al termine delle 

lezioni (Avviso del 12/03/2021). 
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A causa della sospensione delle attività didattiche in presenza dovuta all’emergenza sanitaria, le prove, nel 

nostro istituto, saranno svolte a partire da giovedì 13.05.2021 

All’interno di tale finestra gli alunni assenti a una o più prove INVALSI CBT potranno recuperare la/le prova/e 

non svolta/e. 

Il calendario di somministrazione verrà comunicato successivamente, tenuto conto dei DPCM e delle 

ordinanze regionali che disciplinano la didattica in presenza a favore degli alunni delle classi terze. 

Modalità somministrazione 

L’Invalsi ha attribuito alle scuole, nell’ambito del periodo di somministrazione, una finestra di 

somministrazione di durata variabile, a seconda del numero degli allievi delle classi terze e del numero di 

computer collegati ad internet. 

La somministrazione, in base alle dotazioni informatiche della scuola, alla qualità della connessione internet e 

alle esigenze organizzative, può avvenire in sequenza, ossia solo una classe o un gruppo di studenti alla volta 

svolgono la prova; in parallelo, due o più classi, oppure due o più gruppi di studenti, svolgono in 

contemporanea le prove, non necessariamente della stessa materia. 

Durata delle prove 

- Italiano: 90 minuti + 15 circa per rispondere alle domande del questionario studente; 

- Matematica: 90 minuti + 15 circa per rispondere alle domande del questionario studente; 

- Inglese (reading): 45 minuti; 

- Inglese (listening): circa 30 minuti (può infatti variare di alcuni minuti in più o in meno a seconda della 

durata dei cinque file audio di cui la prova si compone) 

Alunni con BES: vedasi circ. n. 294 Prove Invalsi 2021 – Alunni DVA/DSA- grado 8  

In deroga al D.Lgs. n.62/2017 le prove non costituiscono requisito per l’ammissione all’esame di Stato, tuttavia 

esse rivestono un ruolo estremamente importante sia a livello nazionale, sia d’Istituto, rappresentando esse 

una priorità strategica del nostro RAV e quindi del Piano di Miglioramento  2019/22  - “Migliorare i risultati 

degli alunni nelle prove INVALSI di italiano, inglese e matematica.” – Descrizione del traguardo “Migliorare i 

risultati degli alunni nelle prove INVALSI in relazione alla % di riferimento nazionale”.                                              

Si fa presente,, inoltre, che l'esito delle prove restituito da INVALSI integrerà la  certificazione delle competenze 

che dovrà essere fornita alla scuola secondaria di secondo grado, ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, del DM 

742/2017 (art. 6, comma 1, dell’O.M. del 3 marzo 2021) 

Ogni comunicazione riguardante l’INVALSI è consultabile sul sito della scuola – sezione INVALSI 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Francesco RAGUSO 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993 


