
 

Ai genitori degli alunni delle classi terze 

E p.c. ai docenti 

Scuola secondaria I grado Roverbella 

 

Oggetto: PROVE INVALSI a.s. 2020-2021 

Si comunica che le prove INVALSI nelle classi terze della scuola secondaria di I grado, 

interessano tre materie: italiano, matematica e inglese (reading e listening). 

Di seguito le caratteristiche essenziali: 

 lo svolgimento delle prove, nel nostro Istituto viene calendarizzato come da tabella 

sottostante (presente anche sul sito dell’I.C. nell’area dedicata ad INVALSI), salvo eventuali 

variazioni che dovessero intervenire a causa della situazione emergenziale; 

 

DATA MATERIA CLASSE 

16/04 INGLESE 3 B 

16/04 INGLESE 3 C 

19/04 ITALIANO 3 C 

19/04 ITALIANO 3 A 

20/04 ITALIANO 3 D 

20/04 ITALIANO 3 B 

21/04 MATEMATICA 3 C 

21/04 MATEMATICA 3 B 

22/04 MATEMATICA 3 D 

22/04 MATEMATICA 3 A 

23/04 INGLESE 3 D 

23/04 INGLESE 3 A 







 

 la somministrazione delle prove INVALSI è esclusivamente on line (CBT); 

 la partecipazione alle prove INVALSI solo quest’anno non è un requisito indispensabile per 

l’ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, tuttavia i livelli 

conseguiti da ogni alunna e alunno nelle prove di italiano e matematica sono allegati, in forma 

descrittiva a cura dell’INVALSI, alla certificazione delle competenze, unitamente alla 

certificazione delle abilità di comprensione e uso della lingua inglese; 

 si raccomanda pertanto di assicurare la presenza a scuola dei propri figli nelle date sopra 

riportate; in caso di assenza l’alunno/a dovrà recuperare in ogni caso la prova; 

 la scuola fornirà la strumentazione informatica (notebook), mentre le famiglie provvederanno 

a dotare i/le propri/e figli/e delle cuffie o degli auricolari necessari per l’espletamento delle 

prove per motivi di sicurezza legati all’emergenza da Covid-19. Anche eventuali fogli di brutta 

verranno portati direttamente dagli studenti. 

 Si consiglia eventualmente di portare un mouse qualora l’alunno/a avesse poca dimestichezza 

nell’uso del touchpad. 

Distinti saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                   Prof.ssa Roberta Longo 
                          (Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

              dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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