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Circolare n. 102
OGGETTO: Prove Invalsi 2020/2021 - Scuola Secondaria I grado
Gentili genitori,
si comunica il calendario di svolgimento delle prove nazionali INVALSI delle Classi III
della Scuola secondaria di primo grado dell'istituto “A. De Blasio” di Guardia
Sanframondi.
Le date e l’organizzazione delle prove potranno, tuttavia, subire variazioni in seguito
all’evolversi della situazione sanitaria.
Si ricorda chele prove Invalsi sono attività ordinaria curriculare (D.Lgs 62/2017) e, come
tale, tutti gli alunni sono tenuti a svolgerla, a meno che non ci siano oggettive cause di
impedimento documentate.
Il tempo di svolgimento delle prove è il seguente:
 prova di italiano: 90 minuti + 10 minuti perrispondere alle domande del
questionario studente;
 prova di matematica: 90 minuti + 10 minuti per rispondere alle domande del
questionario studente;
 prova di lingua inglese: 45 minuti reading + 30 minuti listening.
Si ricorda ad ogni studente che:
a) riceverà dal docente somministratore le credenziali valide per l’accesso alla prova
di riferimento;
b) dovrà utilizzare solo foglipropri per eventuali appunti che saranno lasciati sul
banco al termine della prova e distrutti dal docente somministratore;
c) dovrà portare auricolari personali per la prova di inglese listening;
d) non potrà utilizzare cellulari o altre strumentazioni informatiche durante le prove;
e) terminata la prova, il cui tempo complessivo di svolgimento è regolato dalla
piattaforma Invalsi, non sarà più possibile accedere nuovamente alla prova stessa.

Al termine di ogni prova l’aula e i dispositivi verranno igienizzati per permettere al
gruppo successivo di utilizzarli in completa sicurezza.
Cordiali saluti
All. 1 Calendario e organizzazione

Il Dirigente Scolastico
Angelo Melillo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n° 39/1993

