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Circolare N. 189                                                                             Calcinato, 10 aprile 2021 

 

AI GENITORI  

AGLI ALUNNI E ALLE ALUNNE 

ALLE/AI DOCENTI 

classi terze SCUOLA SECONDARIA I° dell’IC Calcinato 

                                                                 Agli atti/Al sito web 

Alla Dsga 

 

 

Oggetto: Prove Invalsi A.S. 2020-2021 

 

Con la presente si informano i Sigg. Genitori, gli alunni e le alunne in indirizzo che dal 14 al 26 

aprile p.v., nell'Istituto Comprensivo di Calcinato si svolgeranno le prove nazionali Invalsi, per 

le classi terze della scuola secondaria 1^. 

Come comunicato da Invalsi, per questo anno scolastico, le prove devono essere sostenute da 

tutti gli studenti interessati (solo ed esclusivamente in presenza a scuola), ma non 

costituiscono requisito di ammissione all’esame finale del primo ciclo. 

I livelli in forma descrittiva conseguiti da ogni alunno/a nelle prove di italiano e matematica 

sono allegati, a cura di INVALSI, alla certificazione delle competenze, unitamente a quella delle 

abilità di comprensione e uso della lingua inglese. 

Il D.Lgs. n. 62/2017 ha modificato considerevolmente l’impianto delle prove INVALSI per la 

classe III secondaria di 1^. In particolare prevede: 

- prove computer based (CBT); 

- svolgimento delle prove INVALSI CBT all’interno di una finestra di somministrazione 

variabile; 

- prova d’Inglese articolata in una parte dedicata alla comprensione della lettura 

(reading) ed una alla comprensione dell'ascolto (listening). Si richiede, pertanto, che ogni 

studente utilizzi le proprie audio cuffie, che devono essere consegnate al docente 

coordinatore di classe entro venerdì 16 aprile all’interno di una busta di plastica o 

scatola con riportato il nome, cognome, classe dello studente. 

Ogni alunno nelle tre date stabilite per le prove  riceverà un talloncino con le credenziali per il 

loro svolgimento che dovrà essere riconsegnato alla fine di ogni prova. Nel dettaglio, le 

indicazioni per sostenere la prova verranno date agli alunni dal docente somministratore. 

 

 

 La Dirigente Scolastica     

                                                                Prof.ssa Emanuela Boselli 
                  (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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