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COMUNICAZIONE N. 103                                                                           Camigliano, 30/04/2021 

 

 

Ai docenti,  ai genitori 

 degli alunni della classe 3B 

    della Scuola Secondaria di 1°  

dell’IC di Camigliano 

 

     OGGETTO: somministrazione  prove INVALSI  

 

Viste le disposizioni relative allo  svolgimento delle prove INVALSI per le classi terze della 

Scuola Secondaria di 1° e considerata la “finestra” di somministrazione delle stesse che 

l’INVALSI ha assegnato al nostro Istituto, si comunica che le prove di ITALIANO, 

MATEMATICA, INGLESE saranno somministrate alla classe 3B il giorno 08/05/2021 

secondo le seguenti modalità organizzative: 

 

1) La somministrazione sarà  organizzata in modo che tutta la classe possa svolgere 

contestualmente la stessa prova. Per questo, nel rispetto del protocollo anticontagio, la classe 

sarà riconfigurata  in due sottogruppi: 

 

 un gruppo svolgerà le prove nel laboratorio digitale;  

 

 un restante gruppo svolgerà le prove in un’aula attigua al suddetto laboratorio.   

 

2) Ogni studente, utilizzando lo stesso computer, svolgerà in una sola giornata le tre prove  

 

 Durata delle prove INVALSI:  
 

 Italiano:             90 minuti  

 

 Matematica:      90 minuti 

 

 Inglese:              reading 45 minuti; 

                            listening 30 minuti 

 

3) Le tre prove saranno effettuate in base alle seguenti modalità orarie:  

 

1° prova di ITALIANO               dalle ore    8.10    alle ore       9.40 

2° prova di MATEMATICA       dalle ore  10.10    alle  ore    11.40 

3° prova di INGLESE                 dalle ore   12.00    alle ore    13.30 
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4) Nei  locali in cui verranno effettuate le prove saranno  presenti i docenti responsabili della 

somministrazione e per entrambi i gruppi di alunni  sarà a disposizione  un  responsabile del 

funzionamento dei computer.  

  

 

Si ricorda che  la partecipazione alle prove INVALSI per l’anno scolastico in corso non costituisce 

requisito d’accesso per l’ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo ma si configura 

come attività didattica ordinaria.   

Si comunica altresì che, nel rispetto dei suddetti orari di somministrazione delle prove, il giorno 

08/05/2021  la classe 3B uscirà alle 13.30 circa e che in tale orario, non essendo garantito  il 

servizio di trasporto, ogni famiglia dovrà farsi carico del rientro a casa dei propri figli.   

Si invita il docente coordinatore a predisporre gli elenchi degli alunni in base alla suddetta  modalità 

con cui saranno somministrate le prove.  

 

 

 

 

                                                                                            F.to La  Dirigente Scolastica 

                                                                                                              Dott.ssa Gioia Giuliani 
                                                                                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                            ai sensi dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 

 

 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------  

(Da compilare, staccare e riconsegnare all’insegnante coordinatore entro il (04/05/2021)  

 

IL/LASOTTOSCRITTO/A__________________________________________________________RESPONSABILE  

 

DELL’OBBLIGO SCOLASTICO DELL’ALUNNO/A __________________________________________________  

 

FREQUENTANTE LA   CLASSE___________SEZIONE ___________DELLA SCUOLA ____________________ 

 

 ____________________________DI________________________________________________________________ 

 Dichiara di aver preso visione della comunicazione n. 103 
                                                                                                                                                         

 

   Firma  

 

        -------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 


