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A.S. 2020/2021 

 

Ai genitori e agli alunni delle classi terze 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

OGGETTO: Calendario somministrazione prove Invalsi – scuola secondaria di primo 

grado a.s. 2020-2021. 

 

 

A partire dall’anno scolastico 2017-2018 il D. Lgs. n. 62/2017 ha introdotto le prove INVALSI 

per l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado (grado 8) ai fini della rilevazione degli 

apprendimenti degli studenti e delle studentesse.  

Si comunica che per l’anno scolastico 2020-2021 le prove Invalsi si svolgeranno nel periodo 

compreso tra il 19 e il 30 aprile 2021, compatibilmente con l’andamento dell’epidemia COVID 

19.  

Tutti gli allievi delle classi terze sosterranno una Prova di ITALIANO, una di MATEMATICA e una 

di Lingua INGLESE suddivisa in Reading e Listening, secondo la modalità CBT (al computer). 

Si richiede la massima collaborazione delle famiglie per consentire a tutti gli studenti il regolare 

svolgimento delle prove.  

Eventuali assenze per gravi motivi andranno tempestivamente comunicate per iscritto dai 

genitori alla scuola entro e non oltre le ore 8,00 del giorno previsto per lo svolgimento delle 

prove. 

 

GIORNO ORARIO CLASSE CLASSE 

LUNEDI’ 19 APRILE 

 

FERRARA 

(disposizione per 

assistenza 

informatica) 

14.30 – 16.30  3E ITALIANO  

(Lab. Informatica) 

Cereda 

Villa 

3D ITALIANO  

(tablet) 

Lazzara 

Ganzinelli 

MERCOLEDI’ 21 

APRILE  

 

CAZZANIGA 

(disposizione per 

assistenza 

14.00 – 16.00  3D INGLESE  

 

(tablet) 

Venturini 

Ganzinelli 

  

3A ITALIANO  

(Lab. Informatica) 

La Pira 

Valagussa 
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informatica) 

GIOVEDI’ 22 APRILE 

 

DI MEO   

(disposizione per 

assistenza 

informatica) 

 3C ITALIANO  

 

(tablet) 

 

Falco 

3B ITALIANO  

 

(Lab. Informatica) 

 

Galletta 

 

Bertagna 

LUNEDI’ 26 APRILE 

 

FERRARA 

(disposizione per 

assistenza 

informatica) 

14.30 – 16.30 A disposizione per 

eventuale recupero 

alunni assenti 

3D MATEMATICA  

 

(tablet) 

 

Lazzara 

 

Ganzinelli 

MARTEDI’ 27 APRILE 

SARCINELLA  

(disposizione per 

assistenza 

informatica) 

14.00 – 16.00 3E INGLESE  

 

(tablet) 

 

Monzani 

 

3A INGLESE  

 

(Lab. Informatica) 

 

Arlati 

 

Falco 

MERCOLEDI’ 28 

APRILE  

SARCINELLA 

(disposizione per 

assistenza 

informatica) 

14.00 – 16.00 3B INGLESE  

 

(Lab. Informatica) 

 

Ferreri 

 

Venturini 

 

3C INGLESE  

 

(tablet) 

 

Galletta 

GIOVEDI’ 29 APRILE 

DI MEO  

(disposizione per 

assistenza 

informatica) 

14.00 – 16.00 3B MATEMATICA  

 

(Lab. Informatica) 

 

Ferreri 

 

Galletta 

3C MATEMATICA  

 

(tablet) 

 

Visconti 

 

VENERDI’ 

30 APRILE 

SARCINELLA  

(disposizione per 

assistenza 

informatica) 

14.00 – 16.00 3A MATEMATICA  

 

(Lab. Informatica) 

 

Arlati 

 

Bertagna 

3E MATEMATICA  

 

(tablet) 

 

Visconti 

 

Gli alunni sono invitati a portare a scuola i propri auricolari. 

I docenti somministratori sono stati individuati con apposito decreto tra i docenti a 

disposizione. Essi si atterranno alle disposizioni contenute nel Manuale per il Docente 

Somministratore e nel Protocollo di Somministrazione. 

Tutti i docenti somministratori sono convocati Lunedì 19 aprile p.v. alle ore 13.45, nel  

plesso sito in Via Aldo Moro, 9, per la riunione preliminare, durante la quale verrà consegnata 
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a ciascun docente somministratore tutta la documentazione necessaria. La documentazione è 

chiusa in una busta sigillata e contrassegnata con codice meccanografico del plesso e con 

l’indicazione della sezione. 

La busta principale contiene:  

1. quattro ulteriori buste, una per prova (Italiano, Matematica, Inglese-reading e Inglese-

listening), su ogni busta è riportato il codice meccanografico del plesso, la sezione e la 

prova di riferimento.  Ogni busta contiene: l’elenco studenti con le credenziali e una 

busta più piccola dove riporre i talloncini riconsegnati alla fine della prova 

somministrata. Anche sulla busta piccola è riportato il codice meccanografico del plesso, 

la sezione, e la prova;  

2. il verbale per l’incontro preliminare. 

Le buste sigillate vengono conservate dal somministratore di classe in un luogo sicuro. 

Si ricorda che l’utilizzo delle credenziali di accesso, precedentemente alla data stabilita per lo 

svolgimento delle prove, configura un atto giuridicamente rilevante, registrato dalla 

piattaforma. La predetta irregolarità preclude definitivamente allo studente la possibilità di 

svolgere le prove associate alle sue credenziali. 

Gli alunni si recheranno nella propria aula o nel Laboratorio di Informatica cinque minuti prima 

dell’inizio della prova, accompagnati dal docente somministratore. 

Se gli alunni concludono la prova prima del termine previsto potranno uscire autonomamente 

solo dopo aver presentato autorizzazione firmata dai genitori al coordinatore di classe entro la 

mattinata di lunedì 19 aprile. 

 

      Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                   Dott.ssa Mara Perna 

                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                               e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 
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