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Circolare  G/113   

 

Ai Genitori/esercenti la responsabilità  

genitoriale degli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado  

  

 

Al DSGA  

Agli Assistenti amministrativi  

  TRASMESSA VIA @TELEGRAM  

PUBBLICATA IN https://www.primolevimarino.edu.it   

  

Oggetto: prove Invalsi classi terze Secondaria di Primo Grado a.s. 2020-2021.  

 

Si comunica che le prove standardizzate computer based per gli alunni delle classi terze di Scuola 

secondaria, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, 

matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo, avranno una durata 

massima di 90 minuti e si terranno a partire dal 26 aprile p.v secondo le modalità organizzative 

di seguito riportate. 

 In questo anno scolastico le suddette prove, che devono comunque essere svolte da tutti gli 

alunni delle classi terze, non costituiscono requisito di ammissione all’esame di stato e il loro 

esito, come anche negli anni precedenti, non concorre alla valutazione d’esame. Considerata la 

attuale emergenza sanitaria, con ricaduta sulla frequenza degli alunni, la finestra di 

somministrazione è stata ampliata fino al termine delle lezioni, pertanto gli alunni assenti nel 

proprio turno, recupereranno nei giorni di frequenza. Il calendario predisposto potrà subire 

variazioni a seguito di provvedimenti di sospensione delle attività didattiche da parte delle autorità 

competenti. 

Si raccomanda ai genitori di assicurare la presenza a scuola dei ragazzi in tutti i giorni 

previsti per lo svolgimento delle prove. 

Gli alunni svolgeranno le prove nelle proprie classi avendo a disposizione un pc portatile fornito 

dalla scuola e utilizzato nel rispetto dei protocolli Covid. 

 

Per il rispetto delle norme sanitarie tutti gli alunni dovranno portare: MOUSE (se possibile) e 

obbligatoriamente le CUFFIE con Jack (per le prove d’ inglese). 

 

 

 
Di seguito l’organizzazione di tutte le prove per ciascuna delle classi terze: 
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ITALIANO  classe 

 
LUNEDI’ 26 APRILE 

8.20- 9.00 
 
3A 

9.00-10.00 

11.20-12.00 
3B 

12.00-13.00 

MARTEDI’ 27 APRILE 
8.20- 10.00 3C 

11.20-12.00 
3D 

12.00-13.00 

 
MERCOLEDI’ 28 APRILE 

8.20- 9.00 
3E 

9.00-10.00 

11.20-12.00 
3F 

12.00-13.00 

GIOVEDI’ 29 APRILE 8.20- 10.00 
3G 

MATEMATICA  
classe 

GIOVEDI’ 29 APRILE 11.20-12.00 
3A 

12.00-13.00 

VENERDI’ 30 APRILE 
8.20-10.00 3B 

11.20-12.00 
3C 

12.00-13.00 

 
LUNEDI’ 3 MAGGIO  

8.20- 9.00 
3D 

9.00-10.00 

11.20-12.00 
3E 

12.00-13.00 

 
MARTEDI’  4 MAGGIO  

8.20- 9.00 
3F 

9.00-10.00 

11.20-12.00 
3G 

12.00-13.00 

INGLESE  classe 

 
MERCOLEDI’      5 MAGGIO  

8.20- 9.00 
3A 

9.00-10.00 

11.20-12.00 
3B 

12.00-13.00 

GIOVEDI’ 6 MAGGIO  
8.20-10.00 3C 

11.20-12.00 
3D 

12.00-13.00 

 
VENERDI’ 7 MAGGIO  

8.20- 9.00 
3E 

9.00-10.00 

11.20-12.00 
3F 

12.00-13.00 

LUNEDI’ 10 MAGGIO 8.20- 9.00 
3G 

9.00-10.00 



 

 
 

 

 

 

 

 
 
Marino 22/04/2021                                                                                                         

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Francesca Toscano (*) 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 




