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Prot. n. vedi segnatura

Comunicazione n. 187

Ai Docenti S. Sec. I Grado
Agli Alunni delle classi III Scuola Sec. I Grado
Alle Famiglie degli alunni suindicati
Al DSGA
Al Personale ATA
All’Animatore Digitale
Al Sito web
Al Responsabile Tecnico
Al Registro Elettronico (RE)

Oggetto: Istruzioni operative e norme di sicurezza per lo svolgimento delle prove INVALSI Scuola Sec. I Grado
L’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e di Formazione (INVALSI), in attuazione
della normativa vigente e in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 62/2017 e dai relativi decreti ministeriali
attuativi, realizzerà, anche nel corrente anno scolastico, la rilevazione degli apprendimenti degli alunni frequentanti
le Classi Terze della Scuola Secondaria di I Grado in modalità CBT (somministrazione mediante computer).
PROVE INVALSI PER LA SCUOLA SECONDARIA I GRADO
Si svolgeranno nei rispettivi plessi e ciascun plesso sarà dotato di PC che saranno igienizzati dai collaboratori
scolastici sia prima che dopo l’esecuzione delle prove garantendo il distanziamento fisico di almeno 1,00 metro tra
gli alunni.
Gli alunni, nei giorni previsti per l’esecuzione delle prove saranno accompagnati dai docenti somministratori nelle
varie postazioni secondo l’ordine alfabetico, avendo cura di indossare correttamente la mascherina chirurgica o
quella FFP2 di propria dotazione e di igienizzarsi le mani con il gel appositamente presente nelle varie postazioni.
Al fine di garantire la massima sicurezza possibile, durante l’esecuzione delle prove, gli alunni sono invitati ad
utilizzare, se necessari, i propri auricolari, come ad esempio quelli in dotazione al proprio smartphone o iPhone o
altri dispositivi simili; nell’eventualità che non si disponga di appositi auricolari o cuffie si prega di rappresentare
tale circostanza al coordinatore di classe, che provvederà ad informare tempestivamente l’Animatore Digitale ins.
Dell’Uomo Claudia.
Compatibilmente con le condizioni metereologiche, dovrà essere garantita una adeguata aerazione del laboratorio,
garantendo un ricambio di almeno 5 minuti ogni 30 minuti di permanenza nell’ambiente stesso; ovviamente se le
condizioni atmosferiche dovessero essere favorevoli è possibile eseguire le prove lasciando le finestre aperte per
tutta la durata della prova.
Si specifica che 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 di Inglese di ogni singolo gruppo avverrà in due tempi:
•
45 minuti per LETTURA (READING)
•
30 minuti per 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.

SCUOLA SECONDARIA I GRADO
DATA

PLESSO

CLASSE 1° GRUPPO

2° GRUPPO

03/05/2021

IIIB

8.15/09.45
(5 alunni)

09.50/11.20
(5 alunni)

04/05/2021

IIIA

8.15/09.45
(5 alunni)

09.50/11.20
(5 alunni)

05/05/2021

IIIB

8.15/09.45
(5 alunni)
8.15/09.45
(5 alunni)

09.50/11.20
(5 alunni)
09.50/11.20
(5 alunni)

VICO

3° GRUPPO DISCIPLINA

11.25/12.55
(5 alunni)

11.25/12.55
(5 alunni)

DOCENTI
SOMMINISTRATORI

Italiano

Ciocchetti Andrea

Italiano

Bellissimo Federica

Matematica

Bellissimo Federica

Matematica

Ciocchetti Andrea

Inglese

Cecchinelli Luciana

06/05/2021

IIIA

07/05/2021

IIIB

8.15/09.45
(5 alunni)

09.50/11.20
(5 alunni)

10/05/2021

IIIA

8.15/09.45
(5 alunni)

09.50/11.20
(5 alunni)

11.25/12.55
(5 alunni)

Inglese

Ciocchetti Andrea

03/05/2021

IIIA

8.15/09.45
(4 alunni)

09.50/11.20
(4 alunni)

11.25/12.55
(5 Alunni)

Italiano

Galuppi Cristina

IIIA

8.15/09.45
(4 alunni)

09.50/11.20
(4 alunni)

11.25/12.55
(5 alunni)

Matematica

Calicchia Letizia

05/05/2021

IIIA

8.15/09.45
(4 alunni)

09.50/11.20
(4 alunni)

11.25/12.55
(5 alunni)

Inglese

Morini Luciano

03/05/2021

IIIA

8.15/09.45
(5 alunni)

09.50/11.20
(5 alunni)

11.25/12.55
(5 alunni)

Italiano

Biasielli Anna

04/05/2021

IIIB

8.15/09.45
(4 alunni)

09.50/11.20
(4 alunni)

11.25/12.55
(5 alunni)

Italiano

Cardinale Valentina

IIIB

8.15/09.45
(4 alunni)

09.50/11.20
(4 alunni)

11.25/12.55
(5 alunni)

Matematica

Agostini Agostina

IIIA

8.15/09.45
(5 alunni)

09.50/11.20
(5 alunni)

11.25/12.55
(5 alunni)

Matematica

Cardinale Valentina

IIIA

8.15/09.45
(5 alunni)

09.50/11.20
(5 alunni)

11.25/12.55
(5 alunni)

Inglese

Biasielli Anna

IIIB

8.15/09.45
(4 alunni)

09.50/11.20
(4 alunni)

11.25/12.55
(5 alunni)

Inglese

Agostini Agostina

04/05/2021

05/05/2021
06/05/2021
07/05/2021
10/05/2021

GUARCINO

TRIVIGLIANO

(Gli alunni che risulteranno assenti durante i giorni delle prove recupereranno la prova nei giorni successivi)
Le prove INVALSI rappresentano un momento molto importante per la scuola, esse contribuiscono non solo alla
“valutazione” del nostro istituto ma anche alla valutazione dell’intero sistema nazionale di istruzione e educazione,
pertanto è importante che tutti gli alunni partecipino per contribuire al miglioramento dell’I.C. di Guarcino e di tutto
il sistema nazionale di istruzione.
Limitatamente all’A.S. 2020/2021, la mancata partecipazione alle prove standardizzate non rileva per l’ammissione
all’Esame di Stato (art. 6, comma 1, dell’O.M. del 3 marzo 2021 n. 52). Al termine dell’Esame gli alunni riceveranno
Certificazione integrata delle competenze, rilasciata dalla scuola unitamente alle Certificazioni INVALSI relative agli
esiti raggiunti dall’alunno in ciascuna prova.
Gli alunni che dovessero risultare assenti a una o più prove per motivi gravi e indifferibili, debitamente certificati,
potranno svolgerla/le individualmente in data successiva purché entro il 21 maggio 2021 ovvero, in base
all’evoluzione dell’emergenza sanitaria, entro il termine delle lezioni. Si potranno prevedere sessioni suppletive
anche per un’intera classe, qualora, nella malaugurata ipotesi di una quarantena, la stessa non abbia potuto
svolgere la prova nei tempi programmati.
In conclusione è importante che gli alunni partecipino alle prove con serietà, impegnandosi al massimo delle proprie
possibilità per il completamento delle stesse.
Ai genitori degli alunni è chiesto di favorire la presenza dei propri figli alle prove e di incoraggiarli a impegnarsi
seriamente nello svolgimento delle stesse.

Ai docenti è richiesto di vigilare sul corretto svolgimento delle prove e di creare un ambiente sereno durante lo
svolgimento delle prove da parte degli alunni.
Come sempre ringrazio tutti per la fattiva collaborazione.
In allegato:
 O.M. del 3 marzo 2021 n. 52, art. 6, comma 1
 Slides Esami di Stato primo ciclo (O.M. 03/03/2021 n. 52)
 Guida per i genitori per le Prove Invalsi;
 Protocollo Somministrazione Prove Invalsi.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Gaita Reali
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3 co.2 D.Lgs. 39/1993)

