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Circ. n. 137

Alatri, 14 aprile 2021
Alle Famiglie e agli Alunni delle classi terze
Al Registro Argo
Al Sito della scuola

Oggetto: Organizzazione somministrazione Prove INVALSI CBT alunni classi terze Scuola Secondaria
I grado.
In base a quanto stabilito dal D. Lgs. 62/2017, dalla legge107/2015 e dal D.P.R. 80/2013, per
permettere una efficace e sicura somministrazione delle Prove INVALSI CBT agli alunni delle classi
terze della scuola secondaria di I grado,
SI DISPONE
Quanto segue:
• Le classi terze saranno impegnate nello svolgimento delle prove suddette nei giorni 20 – 21 e
22 aprile 2021;
•

le date e l’organizzazione delle Prove INVALSI potranno subire variazioni in seguito all’evolversi
della situazione sanitaria. Ogni cambiamento sarà tempestivamente comunicato, una volta
acquisite indicazioni operative dal MI;

•
•

Per ciascuna disciplina e classe è previsto un turno di somministrazione;
La prova di Italiano di ogni singolo alunno avrà la durata di 90 minuti + 15 minuti per la
compilazione di un questionario.;

•

La prova di Matematica di ogni singolo alunno avrà la durata di 90 minuti + 15 minuti per la
compilazione di un questionario;

•

La prova d’inglese di ogni singolo gruppo avverrà in due tempi: - 45 minuti per INGLESE
LETTURA (READING) - 30 minuti per INGLESE ASCOLTO (LISTENING);

•

Per gli alunni DSA è previsto un tempo aggiuntivo di 15 minuti, compreso nei tempi stabiliti.
Essi potranno usufruire di: donatore di voce, dizionario e calcolatrice, come stabilito nei
rispettivi PDP;

•

Durante lo svolgimento delle prove ogni alunno porterà con sé il proprio astuccio di lavoro, le
cuffie per la prova di Inglese e un foglio per eventuali operazioni di calcolo per la risoluzione di
quesiti, prima di rispondere on line;

•

I docenti somministratori, nominati dal Dirigente scolastico faranno accomodare gli allievi ai
loro posti, apriranno la busta contenente le credenziali per lo svolgimento della prova
(talloncino), consegneranno gli stessi agli alunni dando inizio alla prova;

•

Una volta chiusa la piattaforma, non sarà più possibile accedere alla prova.

Confidando nella cortese e fattiva collaborazione di tutti, si porgono cordiali saluti.
La dirigente scolastica
Dott.ssa Rossella Veglianti

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

