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Torchiarolo, fa fede il timbro di protocollo

Circolare n. 159

Agli alunni e alle famiglie delle classi interessate
Ai Sigg. Docenti – Scuola Primaria e Secondaria di I Grado
Al docente Referente per la Valutazione, Prof.ssa Loredana Margari
All’Animatore Digitale, Prof. Giuseppe Pappaianni
Al Personale degli Uffici Amministrativi
Ai sigg. Collaboratori scolastici
Al DSGA
Sito web

OGGETTO: Prove
INFORMAZIONI

INVALSI

a.s.

2020/2021

–

CALENDARIO

E

ULTERIORI

Si comunica che gli alunni delle classi Terze della Scuola Secondaria di I Grado che stiano
frequentando in presenza, svolgeranno le prove INVALSI CBT a patire da martedì 11 maggio 2021.
Le prove potranno essere svolte entro la data del 21 maggio o, se necessario, protrarsi fino al termine
delle attività didattiche.
La somministrazione delle prove avverrà per piccoli gruppi utilizzando l’ex laboratorio linguistico
posto al primo piano del plesso di via Lomarchese e attualmente adibito ad aula della Classe 3^A.
Gli alunni assenti che dovessero rientrare a scuola prima del termine delle lezioni potranno recuperare
la prova durante le sessioni suppletive che dovessero rendersi necessarie.
Inoltre, durante lo svolgimento delle prove, gli alunni interessati:
 sono pregati di portare con sé gli auricolari o le cuffie personali per la prova d’ascolto di lingua
inglese; in caso contrario, sarà la scuola a fornirle, nel rispetto dei protocolli di sicurezza.
 potranno usare carta e penna per i loro appunti;
 dovranno gettare nel cestino eventuali appunti al termine della prova;
Il tempo complessivo di svolgimento della prova è definito dalla piattaforma e, una volta chiusa la
prova INVALSI CBT (o a tempo scaduto), non sarà più possibile accedervi.
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CALENDARIO E SOMMINISTRATORI SCUOLA SECONDARIA
DISCIPLINA
ITALIANO

Giorno
Martedì 11 maggio

Classe
3B

MATEMATICA

Venerdì 14 maggio

3B

INGLESE

Lunedì 17 maggio

3B

Tempi
(90 minuti + 15 per rispondere
alle domande del questionario
studente
90 minuti + 15 per rispondere
alle domande del questionario
studente
45 minuti per il reading + 15
minuti per il listening

CALENDARIO SCUOLA PRIMARIA:
Le prove in modalità cartacea per la scuola primaria si terranno secondo il calendario definito a livello
nazionale:


V primaria (prova cartacea)






Inglese: mercoledì 5 maggio 2021
Italiano: giovedì 6 maggio 2021
Matematica: mercoledì 12 maggio 2021

II primaria (prova cartacea)



Italiano: giovedì 6 maggio 2021
Matematica: mercoledì 12 maggio 2021

La normativa che regolamenta le modalità di svolgimento personalizzate delle Prove INVALSI per gli
studenti con BES prevede delle eccezioni solo per gli studenti con certificazioni riconosciute. Le
eccezioni consistono nell’esonerare lo studente dallo svolgimento di una o più prove (misure
dispensative) o nel fornirgli tempo aggiuntivo e degli strumenti che ne facilitino lo svolgimento (misure
compensative), in base a quanto è previsto nel PDP o nel PEI.
Si precisa che le date e l’organizzazione delle prove potranno subire variazioni.
Si confida nella massima collaborazione di tutti coloro che saranno coinvolti nelle operazioni.

