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Agli alunni, ai genitori ed ai docenti delle classi terze  

della scuola secondaria di primo grado 
Ai docenti somministratori  

Al D.S.G.A.  
Alla Bacheca del Registro elettronico 

ALL’ALBO WEB	
SEDE 

CIRCOLARE N. 112 
 

Oggetto: Disposizioni organizzative relative alle prove Invalsi CBT alunni classi 
terze Scuola Secondaria I grado 2021 
  

 
Si comunica ai destinatari in indirizzo che l’Istituto Invalsi ha pubblicato il 
calendario aggiornato delle prove Invalsi terza media 2021 ed il protocollo di 
somministrazione.  
La prova nazionale di italiano, matematica e inglese si svolgerà al computer 
(modalità CBT). Per il corrente l’a.s. 2020-2021,  secondo quanto previsto dall’O.M. 
del 3 marzo 2021 gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali di 
italiano, matematica e inglese previste dall’articolo 7 del Dlgs 62/2017 nel caso in 
cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo 
consentano. La mancata partecipazione non rileva in ogni caso l’ammissione 
all’esame di Stato. Si precisa altresì che l’alunno eventualmente assente, per 
giustificati motivi, a una o più prove recupererà la/e prova/e alla/e quale/i non ha 
partecipato nel primo giorno utile dopo il rientro a scuola all’interno della finestra 
di somministrazione. 
Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la 
certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, 
del DM 742/2017 (art. 6, comma 1, dell’O.M. del 5 3 marzo 2021). 
Le date precedentemente individuate (dal 7 al 30 aprile) sono state ricalendarizzate 
come segue: 

• dal 7 aprile al 21 maggio; 
• in caso di necessità la finestra di somministrazione sarà estesa fino al 

termine delle lezioni. 
In base a quanto stabilito nel D.Lgs. n. 62/2017, nel D.M. 741/2017, nelle note MIUR 
n. 1865 del 10/10/2017 e n. 2936 del 20/02/2018 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 durante 
una finestra di somministrazione compresa tra il 7 aprile ed il 21 maggio 2021;  

• Per ciascuna classe è previsto un turno di somministrazione;  
• Per gli alunni DSA è previsto un tempo aggiuntivo di 15 minuti, compreso nei 

tempi stabiliti e potranno usufruire delle misure compensative e dispensative 
come stabilito nei rispettivi PDP; 

• Per gli alunni disabili certificati (l. n.104/1992) possono svolgere le prove 
secondo  quanto previsto dal loro PEI e, quindi, possono: 1) svolgere 
regolarmente le prove INVALSI CBT nel loro formato standard; 2) svolgere le 
prove INVALSI CBT con l’ausilio di misure compensative; 3) essere dispensati dalle 
prove; 

• Considerata l’attuale situazione epidemiologica e il protocollo sanitario, durante 
le Prove ogni alunno porterà con sé il proprio astuccio di lavoro e dei fogli 
protocollo per eventuali operazioni di calcolo e/o risoluzione di quesiti, prima di 
rispondere on line. Al termine della prova detti fogli dovranno essere lasciati 
nella propria postazione di lavoro insieme alle credenziali che saranno 
consegnate dal docente somministratore per l’accesso alla prova.  

• Per la prova di inglese ogni alunno utilizzerà le proprie audio cuffie. 
La prova d’inglese avverrà in due tempi, infatti sono previsti: 

o 45 minuti per la prova di lettura (reading)  
o 10 minuti di Intervallo  
o 30 minuti per la prova di ascolto (listening);  

• Considerata l’attuale situazione emergenziale, i docenti delle discipline oggetto 
di prova (italiano, lingua straniera e matematica) potranno essere presenti 
durante la somministrazione delle suddette prove;  

• Gli impegni di ogni docente delle classi interessate dalle suddette Prove saranno 
indicati ulteriormente nel planning che verrà successivamente elaborato;  

• Il giorno precedente lo svolgimento della prova si effettuerà il controllo per 
verificare l’efficienza dei pc;  

• Si raccomanda a ciascun docente componente i consigli di classe delle terze di 
leggere con cura le indicazioni riportate nel protocollo di somministrazione prove 
INVALSI CBT allegato alla presente le classi terze scuola secondaria I grado classi 
non campione.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 
(firma autografa omessa ai sensi  

dell’art.3, comma 2, della D.lgs.39/93)  
 
 
 


