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Circ. n. 176

Usmate Velate, 14 febbraio 2022

Alle famiglie degli alunni delle Classi terze
ai docenti e al personale ATA
del plesso della secondaria Luini

Oggetto: Prove invalsi
Per le prove Invalsi nella scuola secondaria di primo grado si utilizza la modalità CBT (Computer Based Test,
ossia mediante l’utilizzo del computer) e le stesse si svolgeranno all’interno di un arco temporale fissato a
livello nazionale. Le prove CBT non vengono più svolte simultaneamente nello stesso giorno e alla
medesima ora per tutti gli allievi delle scuole italiane; anche le classi di una stessa scuola possono svolgere
le prove non simultaneamente.
I test delle prove Invalsi hanno la seguente durata:
Italiano: 90 minuti più 15 circa per rispondere alle domande del questionario studente;
Matematica: 90 minuti più 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).
Per gli studenti con DSA è previsto un tempo aggiuntivo di 15 minuti per ciascuna prova (Italiano,
Matematica, Inglese-reading, Inglese-listening).
Poiché l’emergenza COVID impone alcune precauzioni, l’Istituto organizza la prova secondo le seguenti
modalità:
1. la prova viene somministrata nella propria aula o nel laboratorio di informatica, con suddivisione
della classe in due gruppi che svolgono i test rispettivamente nel II, III spazio e nel V, VI spazio;
2. gli alunni dovranno essere provvisti di cuffie, mouse e, qualora ritenessero necessario averlo in
dotazione, un foglio di carta per gli appunti;
3. all’inizio di ogni prova, agli alunni verranno fornite le credenziali di accesso che dovranno
riconsegnare conclusa la prova.
Eventuali attività programmate per le classi nelle date di somministrazione delle prove andranno rimodulate
sulla base del calendario delle prove Invalsi.
Il calendario dei test è il seguente (lo stesso potrebbe subire modifiche, nel caso dovessero verificarsi
problemi tecnici):
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Giorno

II – III

V - VI

Prova ITALIANO
lunedì 04/04

martedì 05/04
lunedì 11/04

3^A1

3^A2

3^D1

3^D2

3^B1

3^B2

3^C1

3^C2

3^E1

3^E2

Prova MATEMATICA
mercoledì 06/04

giovedì 07/04
martedì 12/04

3^A1

3^A2

3^E1

3^E2

3^B1

3^B2

3^C1

3^C2

3^D1

3^D2

Prova INGLESE
venerdì 08/04
lunedì 11/04
Mercoledì 13/04

3^D1

3^D2

3^E1

3^E2

3^A1

3^A2

3^B1

3^B2

3^C1

3^C2

Gruppi:
3^A1: Brambilla – Mattei

3^A2: Nesci – Wahib

3^B1: Accordino – Monti

3^B2: Mottola - Zeifri

3^C1: Abbate – Laprocina

3^C2: Liccardo – Zacchi

3^D1: Afifi – Latfaoui

3^D2: Lissoni - Vacea

3^E1: Achille - Marfella

3^E2: Mazzoleni – Villa

In una comunicazione successiva verranno indicati i turni dei docenti per la sorveglianza sugli alunni,
l’eventuale utilizzo di aule diverse da quelle della classe, nonché la data e l’ora dell’incontro sulle modalità
di lavoro dei docenti somministratori.

Il Dirigente Scolastico
prof. Daniele Gatti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L. n. 39/93

