
  ISTITUTO   COMPRENSIVO “G. PASCOLI”  – TRICASE 
 

 

- Ai genitori degli alunni delle classi terze  

della Scuola Secondaria di I grado 

- Al sito web dell’istituto 

 

OGGETTO: Prove INVALSI 2021. 
 

 
 

 

 

Cari genitori, 

fra pochi giorni cominciano le prove INVALSI della classe terza della scuola secondaria di primo grado, che saranno 

svolte anche quest’anno al computer e on line. Le prove CBT (computer based tests) riguardano le classi terze di tutte le 

scuole d’Italia, statali e paritarie; sono state introdotte nel nostro ordinamento a partire dall’a. s. 2017/2018 dal decreto 

legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 e rappresentano un’occasione molto importante di miglioramento per tutti. 

Riguardo al rapporto tra le prove INVALSI e l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione, si precisa che 

limitatamente all’anno scolastico 2020/2021 le prove si svolgono nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le 

determinazioni delle autorità competenti lo consentano, pertanto nel corrente anno scolastico esse non 

rappresentano per l’allievo uno dei requisiti di ammissione all’esame di Stato, tuttavia gli alunni sono tenuti a 

svolgerle  obbligatoriamente e a recuperare la/le prova/e che non hanno svolto.   

I risultati conseguiti nelle prove Invalsi, espressi in livelli descrittivi, sono riportati in un’apposita sezione della 

certificazione finale delle competenze, rilasciata ai sensi del DM 742/2017. 

Un aspetto importante è rappresentato dalla prova d’Inglese, articolata in una sezione rivolta alla comprensione della 

lettura e una alla comprensione dell’ascolto. La prova INVALSI d’Inglese è una prova bilivello: A1 e A2 secondo il 

QCER (Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue). In questo modo è possibile restituire gli 

esiti degli allievi nella certificazione delle competenze anche per coloro che non raggiungono il livello A2, previsto come 

traguardo finale del primo ciclo d’istruzione. 

 

Tenendo conto della finestra temporale comunicata da INVALSI, le classi terze della nostra scuola svolgeranno le prove 

dal 3 al 13 maggio 2021 secondo il calendario allegato alla presente comunicazione. 

I turni di somministrazione inizieranno alle ore 8.30 del mattino e termineranno alle ore 10.45; sono previsti anche turni 

di somministrazione pomeridiani con inizio alle ore 16.00 e termine alle ore 18.15. 

Per evitare il sovraccarico della rete Internet, ciascuna classe sarà divisa in due gruppi, che svolgeranno la prova in parallelo 

nei due laboratori multimediali dei plessi di scuola secondaria “G. Pascoli” e “D. Alighieri”.  

Agli alunni che dovranno sostenere le prove nei turni pomeridiani sarà data comunicazione scritta sul diario e/o 

sulla bacheca del registro elettronico. 
Per favorire l’ordinato e tempestivo svolgimento delle operazioni propedeutiche all’inizio delle prove, si invitano gli alunni 

ad essere presenti a scuola 15 minuti prima dell’inizio delle prove stesse. Per la prova di “Inglese – Ascolto” si 

consiglia di dotarsi di cuffie auricolari personali funzionanti. 
Essendo lo svolgimento delle prove INVALSI obbligatorio nel caso in cui le lezioni delle classi terze per determinazione 

delle autorità competenti si svolgano in presenza, si rammenta che non è possibile assentarsi se non per gravi e giustificati 

motivi. In tal caso gli alunni assenti dovranno sostenere le prove non svolte nelle giornate che la scuola ha previsto per i 

recuperi. 

Nel ribadire che il fine delle prove INVALSI CBT è di contribuire al miglioramento del sistema scolastico italiano, si 

auspica la massima collaborazione da parte di docenti, alunni e famiglie. 

La presente circolare è pubblicata sulla bacheca del registro elettronico. I coordinatori di classe verificheranno 

l’avvenuta presa visione da parte dei genitori e ne condivideranno i contenuti con gli alunni delle classi terze. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Anna Maria TURCO 
 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del CAD e normativa connessa 

 
 

 

 

 

 

 





 

ESAMI DI STATO CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
a.s. 2020/21 

PROVE INVALSI 
 
 
 

LUNEDÌ  3 MAGGIO  -   ITALIANO 
 

 

 

 AULA Lab. Informatica G. PASCOLI AULA Lab. Informatica D. Alighieri 

8:30 – 10:45 III A (13 alunni) III A (9 alunni) 
 

 
 

MARTEDÌ  4 MAGGIO  -   ITALIANO 

 AULA Lab. Informatica G. PASCOLI AULA Lab. Informatica D. Alighieri 

8:30 – 10:45 III B (13 alunni) III B (9 alunni) 
 

MERCOLEDÌ  5  MAGGIO – ITALIANO 
 

 

 

 AULA Lab. Informatica G. PASCOLI AULA Lab. Informatica D. Alighieri 

8:30 – 10:45 III C (14 alunni) III C (9 alunni) 

16:00 – 18:15 III D (14 alunni) III D (9 alunni) 

 

GIOVEDÌ  6  MAGGIO – ITALIANO 
 

 

 

 AULA Lab. Informatica G. PASCOLI AULA Lab. Informatica D. Alighieri 

8:30 – 10:45 III E (13 alunni) III E (9 alunni) 

16:00 – 18:15 III F (14 alunni) III F (9 alunni) 
 

 

 

 

 

VENERDÌ  7  MAGGIO   –  MATEMATICA 
 

 

 

 AULA Lab. Informatica G. PASCOLI AULA Lab. Informatica D. Alighieri 

8:30 – 10:45 III B (13 alunni) III B (9 alunni) 
16:00  – 18:15 III A (13 alunni) III A (9 alunni) 

 
 

SABATO 8  MAGGIO –  MATEMATICA 
 

 

 

 AULA Lab. Informatica G. PASCOLI AULA Lab. Informatica D. Alighieri 

8:30 – 10:45 III D (14 alunni) III D (9 alunni) 

16:00 – 18:15 III C (14 alunni) III C (9 alunni) 

 

LUNEDÌ  10  MAGGIO –  MATEMATICA 
 

 

 

 AULA Lab. Informatica G. PASCOLI AULA Lab. Informatica D. Alighieri 

8:30 – 10:45 III F (14 alunni) III F (9 alunni) 

16:00 – 18:15 III E (13 alunni) III E (9 alunni) 

 

MARTEDÌ  11  MAGGIO   –  INGLESE 
 

 

 

 AULA Lab. Informatica G. PASCOLI AULA Lab. Informatica D. Alighieri 

8:30 – 10:45 III A (13 alunni) III A (9 alunni) 
16:00  – 18:15 III B (13 alunni) III B (9 alunni) 

 

MERCOLEDÌ 12  MAGGIO –  INGLESE 
 

 

 

 AULA Lab. Informatica G. PASCOLI AULA Lab. Informatica D. Alighieri 

8:30 – 10:45 III C (14 alunni) III C (9 alunni) 

16:00 – 18:15 III D (14 alunni) III D (9 alunni) 

 

GIOVEDÌ  13  MAGGIO –  INGLESE 
 

 

 

 AULA Lab. Informatica G. PASCOLI AULA Lab. Informatica D. Alighieri 

8:30 – 10:45 III E (13 alunni) III E (9 alunni) 

16:00 – 18:15 III F (14 alunni) III F (9 alunni) 

 

 


