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ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO “C.Cavour”
CARLINO-MARANO LAGUNARE-MUZZANA DEL TURGNANO-PALAZZOLO DELLO STELLA-PRECENICCO

Via Roma, 20 - 33056 PALAZZOLO DELLO STELLA (UD)

tel.: 043158010 - fax.: 043158319 - e-mail: udic81100e@istruzione.it - pec: udic81100e@pec.istruzione.it - sito web: http://icpalazzolo.edu.it
cod. fisc:. 92011660302 - cod. min.: UDIC81100E - cod IPA: istsc_udic81100e - Cod. Univ. Uff.: UFHTJ4

Prot.n. /vedi segnatura
Palazzolo dello Stella
23 aprile 2021.

Agli alunni DELLE CLASSI TERZE
della Scuola Secondaria e alle loro famiglie
e p.c.
Ai docenti
Al personale scolastico

OGGETTO: Prove INVALSI classi TERZE Scuola Secondaria a.s. 2020/2021 - ORGANIZZAZIONE
Si comunica che lo svolgimento delle Prove INVALSI per le classi terze della Scuola Secondaria di Primo grado si terranno a partire
dal 26 aprile p.v. secondo il calendario e l’organizzazione riportato nelle tabelle seguenti e comunicato tramite registro
elettronico o libretto personale.
Gli alunni sono tenuti a svolgere tali prove che costituiscono per studenti e docenti attività ordinaria di istituto (D.lgs 62/2017).
Si invitano gli studenti alla massima partecipazione, qualora non presenti nelle date stabilite nella circolare, sarà prevista per loro
una data di recupero della prova.
Le prove si svolgeranno nella forma CTB, al computer, e saranno riferite alle seguenti discipline con la durata della prova di seguito
indicata:
Italiano:

90 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente

Matematica:

90 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente

Inglese:

(reading): 45 minuti, Inglese (listening): circa 30 minuti;

Gli alunni si recheranno con l’insegnante nell’aula di informatica secondo l’organizzazione di seguito riportata e porteranno con
sé:
1) Una penna, matita, gomma righello per eventuali calcoli o annotazioni: eventuali fogli necessari saranno forniti al
momento e saranno riconsegnati al termine della prova.

2) Calcolatrici, funzioni di ingrandimento, formulari saranno disponibili in piattaforma.
3) Per la prova di inglese ascolto gli alunni dovranno utilizzare cuffiette personali (NON APPLE) per motivi igienici.

Al termine della prova faranno ritorno in classe e riprenderanno le attività previste dal piano orario.
Gli alunni non interessati dalla somministrazione della prova INVALSI resteranno in classe con un docente.

L’ informativa privacy relativa alle prove invalsi è consultabile al seguente indirizzo:
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2020/2020_INFORMATIVA%20PROVE%20NAZIONALI.pdf
Ogni informazione sulle prove INVALSI può essere trovata consultando il seguente sito: https://www.invalsiopen.it/
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Di seguito le tabelle con l’organizzazione per singolo plesso/classe.

3^ A SECONDARIA DI CARLINO
GIORNO e DISCIPLINA

ORARIO

lunedì 26 aprile

8.30-10.00 circa

INGLESE

+15 min per DSA

martedì 27 aprile

8.30-10.00 circa

MATEMATICA

+15 min per DSA

mercoledì 28 aprile

8.30-10.00 circa

ITALIANO

+15 min per DSA

3^ A SECONDARIA DI MARANO
GIORNO e DISCIPLINA

ORARIO

sabato 8 maggio

9:00 – 10:30 circa

INGLESE

+ 15 min (dsa)

giovedì 12 maggio

9:30 – 10:30 circa

MATEMATICA

+ 15 min (dsa)

venerdì 14 maggio

9.00 – 10:30 circa

ITALIANO

+ 15 min (dsa)

3^ A SECONDARIA DI MUZZANA
GIORNO e DISCIPLINA

ORARIO

Lunedì 10 maggio

8:30 – 10:00 circa

ITALIANO

+ 15 min (dsa)

Martedì 11 maggio

8:30 – 10:00 circa

matematica

+ 15 min (dsa)

Sabato 15 maggio

8:30 – 10:00 circa

inglese

+ 15 min (dsa)
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3^ A SECONDARIA DI PALAZZOLO
GIORNO e DISCIPLINA

ORARIO

Martedì 4 maggio

8:30 – 12:30 circa

ITALIANO

2 gruppi successivi
+ 15 min (dsa)

Giovedì 6 maggio

8:30 – 12:30 circa

MATEMATICA

2 gruppi successivi
+ 15 min (dsa)

Lunedì 10 maggio

8:30 – 12:30 circa

INGLESE

2 gruppi successivi
+ 15 min (dsa)

3^ B SECONDARIA DI PALAZZOLO
GIORNO e DISCIPLINA

ORARIO

Lunedì 3 maggio

8:30 – 12.30 circa

ITALIANO

+ 15 min (dsa)
due gruppi

Mercoledì 5 maggio

8:30 – 12.30 circa

MATEMATICA

+ 15 min (dsa)
due gruppi

Venerdì 7 maggio

8:30 – 12.30 circa

INGLESE

+ 15 min (dsa)
due gruppi

I più cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Catia COCCARIELLI
(Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Dlgs 82/2005 s.m.i e norme collegate)
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