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OGGETTO:    SOMMINISTRAZIONE   PROVE INVALSI – CLASSI TERZE – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO-  
2020/2021 

 

Com'é noto, a partire dall'a.s. 2017/2018, l’ INVALSI effettua ogni anno rilevazioni nazionali per l'ultimo anno della 
scuola secondaria di 1° grado attraverso prove standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali e 
specifici di apprendimento conseguiti in Italiano, Matematica e Inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il 
curricolo. Le prove si svolgeranno secondo le seguenti modalità: 

Prove computer based (CBT): le prove su  una piattaforma in uso all'Invalsi constano di una prova di Italiano (90 minuti) 
- una di Matematica (90 minuti)- una di Inglese reading ed una di Inglese listening (30 minuti);  

Calendario prove: lo svolgimento delle prove avviene attraverso una finestra di somministrazione  messa a disposizione 
dall'Invalsi, all'interno della quale, la  nostra scuola  predisporrà un calendario nel periodo  dal 7 Aprile 2021 al 19 
Maggio 2021;  

Per l'anno scolastico 2020/2021 gli alunni parteciperanno alle prove  Invalsi  sempre  che le condizioni epidemiologiche 
e le determinazioni  competenti lo consentano. La mancata partecipazione non influirà  sui risultati dell’esame di Stato 
(art. 6, comma 1, OM 52 del 3/3/2021.  

Ai sensi del DM 742/2014 art. 4 commi 2 e 3, gli esiti delle prove INVALSI  confluiscono nel "certificato delle 
competenze" che verrà rilasciato al termine dell'anno scolastico agli alunni che supereranno  l'esame di stato 
conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

Per gli  alunni disabili (certificati L.104/92) e gli alunni DSA (certificati  170/2010 ) verranno riservate misure 
dispensative e compensative  in linea con i relativi PEI e i PDP  come previsto ai sensi dell'art. 11 comma 4 e comma 14 
del Dlgs n. 62/2017. 

Il personale docente avrà cura di far trascrivere agli alunni il presente avviso sul diario verificandone la firma dei 
genitori per presa visione. 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                         Gian Battista Usai  
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