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Alle famiglie delle classi terze 

Ai docenti 

Al personale ATA  

Al DSGA 

Prot.n.1724/0 del 27/04/2021 

 

Polignano a Mare, 27 aprile 2021 

 

Calendario prove INVALSI – classi terze grado 8 - a.s. 2020/2021 

 

Ai sensi del D.Lgs. 62 del 13/11/2017 le prove INVALSI sono censuarie, ossia rivolte a tutti gli alunni 

delle classi terze e riguardano tre ambiti disciplinari: Italiano, Matematica e Inglese. Sono in modalità computer 

based cioè al computer, interamente on line. Si svolgono in più sessioni, in un arco temporale che va da aprile 

a maggio, necessariamente a scuola e non a casa.  

Nel corrente anno scolastico, le prove si svolgeranno di mattina, presso il laboratorio di informatica del nostro 

istituto, a partire dal 3 maggio 2021, nel rispetto delle distanze, dei tempi e dei presidi di sicurezza previsti per 

fronteggiare il COVID-19. Il singolo alunno svolgerà una prova al giorno con l’intera classe; soltanto per la 

prova di Inglese la classe verrà suddivisa in due turni, separati da un intervallo necessario ad eseguire la 

sanificazione del laboratorio. 

Qualora la situazione pandemica dovesse impedire l’avvio delle prove secondo il calendario in oggetto e 

sottoindicato, questo sarà modificato e comunicato con nota successiva.  

Si ricorda che le prove INVALSI costituiscono attività ORDINARIA e curricolare. Pertanto, qualora 

uno studente dovesse essere assente il giorno pianificato per una sua prova, questa potrà essere recuperata in 

altra data, entro la fine dell’anno scolastico in corso. 

Lo svolgimento delle prove INVALSI rappresenta per l’alunno un traguardo formativo importante e 

un passaporto delle conoscenze e competenze acquisite, utile nel passaggio alle scuole superiori. Il risultato di 

ciascun alunno nelle prove, espresso in livelli descrittivi, viene rilasciato dall’Istituto INVALSI e riportato, 

infatti, in un’apposita sezione della certificazione finale delle competenze, che accompagna l’esito finale degli 

Esami di Stato, ai sensi dell’OM n.52 del 3 marzo 2021 art.6. Gli studenti, le famiglie, gli insegnanti, la scuola 

e tutto il sistema scolastico ricevono, al termine dell’a.s. 2020/21, la descrizione dei risultati raggiunti, rispetto 

ai traguardi delle Indicazioni Nazionali.  Questo rappresenta per la scuola un valore di ritorno alto, su cui essa 

si interroga e riflette, al fine di approntare un Piano di Miglioramento (PDM) efficace. 

Nel caso in cui, malauguratamente. uno studente non potesse, per motivi validi sostenere alcuna prova, allora 

non riceverà certificazione INVALSI, riguardante il traguardo formativo raggiunto al termine del 1° ciclo di 

istruzione. 

Visto il protocollo sanitario, ogni alunno dovrà provvedere a portare con sé le proprie audio cuffie o i 

propri auricolari per la prova di Inglese e per le altre prove per cui è stato richiesto il sintetizzatore vocale, una 

penna e dei fogli per eseguire calcoli o prendere appunti. Il calendario per singolo studente sarà comunicato 

direttamente dai docenti coordinatori alle rispettive classi e le famiglie riceveranno una comunicazione scritta 

da firmare per presa visione delle date e, nello spirito della collaborazione scuola-famiglia, saranno vigili 

affinchè i propri figli siano presenti alle prove e portino con sé il materiale richiesto. 
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Considerata l’attuale situazione pandemica, per il solo a.s. 2020/2021, è previsto che le prove 

INVALSI possano essere NON svolte dagli alunni impossibilitati a causa del COVID19: in tal caso le cause 

che impediscono a un alunno di svolgere le prove INVALSI devono essere COMPROVATE ed 

OGGETTIVE, ossia ESTERNE alla sua volontà (es. Ordinanze Regionali o Comunali che impongano la 

DAD per tutto il periodo previsto per la somministrazione delle prove INVALSI, oppure intervenuta situazione 

di fragilità che impone a uno o più studenti la DAD per tutto l’arco di tempo previsto per la somministrazione 

delle prove INVALSI e cioè dal 3 maggio a fine anno scolastico). 

 

Si rimanda alla pagina dedicata sul sito web scolastico per consultare l’informativa sulla Privacy. 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico  

Nicola Pasquale De Donato 

CALENDARIO PROVE INVALSI A.S. 2020/2021 

 

Settimana dal 3 maggio al 7 maggio 2021 
 

  ITALIANO MATEMATICA INGLESE 

data Orario/turno classe classe classe 

3/05/2021 
8.15 -10.15 3A   

11.15 -13.15 3B   

     

4/05/2021 
8.15 -10.15 3C   

11.15 -13.15 3D   

     

5/05/2021 
8.15 -10.15 3E   

11.15 -13.15  3A  

     

6/05/2021 
8.15 -10.15  3B  

11.15 -13.15  3C  

     

7/05/2021 
8.15 -10.15  3D  

11.15 -13.15  3E  

 

Settimana dal 10 maggio al 14 maggio 2021 
 

10/05/2021 
8.15 -10.15   3A (gruppo 1) 

11.15 -13.15   3A (gruppo 2) 

     

11/05/2021 
8.15 -10.15   3B (gruppo 1) 

11.15 -13.15   3B (gruppo 2) 

     

12/05/2021 
8.15 -10.15   3C (gruppo 1) 

11.15 -13.15   3C (gruppo 2) 

     

13/05/2021 
8.15 -10.15   3D (gruppo 1) 

11.15 -13.15   3D (gruppo 2) 

     

14/05/2021 
8.15 -10.15   3E (gruppo 1) 

11.15 -13.15   3E (gruppo 2) 


