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Terni, 31 MARZO 2021
Alle famiglie e agli studenti delle classi III Secondaria di I Grado
Ai Docenti
Al Personale ATA
Al Sito web
Circolare n. 233

Oggetto: PROVE INVASSI CSASSI III SCUOSA SECONDARIA DI I GRADO
Gli alunni delle Classi III Scuola Secondaria di I Grado, limitatamente all’a.s. 2020-2021,
partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste
dall’articolo 7 del Dlgs 62/2017 nel caso in cui le condizioni epidemiologic=e e le determinazioni
delle autorità competenti lo consentano. Sa mancata partecipazione non rileva in ogni caso
l’ammissione all’esame di Stato (art. 6, comma 1, dell’O.M. del 5 3 marzo 2021).
Le principali carateriitcce elle Prove Invalii asis 2020/21 iono:





prove computer baie (CBT);
ivolgimento elle prove INVALSI CBT i gra o 8 all’interno i una fneitra i
iomminiitrazione variabile a icuola a icuola;
prova ’Ingleie artcolata in una parte e icata alla compreniione ella letura (rea ing) e
una alla compreniione ell’aicolto (liitening);
per gli alunni cce canno partecipato alle prove itan ar izzate nazionali la certfcazione
elle competenze è integrata a quella fornita a INVALSIs

Le prove INVALSI CBT ii ivolgono alla preienza i:
– un Docente iomminiitratore, in ivi uato al Dirigente icolaitcos
– un Collaboratore tecnico, in ivi uato al Dirigente icolaitco tra il perionale ocente;
Limitatamente all’asis 2020-2021, il Docente iomminiitratore può eiiere ancce un ocente i
claiie o un ocente i materias
Il Calendario delle Prove è il seguente:
ITALIANO vener ì 16 aprile (3A, 3B e 3C) iecon o le turnazioni e nei laboratori in icat nel fle in
allegato;
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- MATEMATICA lune ì 19 aprile (3A, 3B e 3C) iecon o le turnazioni e nei laboratori in icat nel fle
in allegato;
- INGLESE marte ì 20 aprile (3A, 3B e 3C) iecon o le turnazioni e nei laboratori in icat nel fle in
allegatos

S’allievo assente a una o più prove INVASSI CBT recupera a scuola la/le prova/e c=e non =a
svolto, all’interno della fnestra di somministrazione assegnata alla scuola da INVASSI. In base
all’evoluzione dell’emergenza sanitaria INVASSI potrà estendere la fnestra di somministrazione
fno al 21.05.2021 o anc=e fno al termine delle lezioni.

Il Dirigente Scolastico
Paola Cannavale
Firma autografa ioittuita a mezzo itampa ai ienii
ell’arts3, comma 2 el DsLgi ns39/1993

