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Cesano Boscone, 14/04/2021 
Circ. n. 241                                                                                                                                                             

 

Alle famiglie e agli alunni delle classi terze  

Ai docenti  

Scuola Secondaria di 1° Grado 

Alla DSGA 

                                                                                                                                      Al Sito Web – Area News

           

OGGETTO: INDICAZIONI PROVE INVALSI CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO A.S. 2020/2021 

 

Con la presente si comunica che a partire dal giorno 19 aprile 2021 si svolgeranno le Prove Invalsi relative 
alle materie di Italiano, Matematica e Inglese. 
Così come previsto dall’art. 7 del D.L. n. 62/2017, le prove saranno strutturate come di seguito indicato:  
 

 prove computer based (CBT);  

 svolgimento delle prove INVALSI CBT all’interno di una finestra di somministrazione variabile da 

scuola a scuola;  

 prova d’Inglese articolata in una parte dedicata alla comprensione della lettura (reading) e una alla 

comprensione dell’ascolto (listening).  

Le prove si svolgeranno nell’aula di informatica del plesso, nel rispetto delle misure ANTICOVID-19 previste 
del protocollo di Istituto. 

Sarà cura dei coordinatori delle classi interessate comunicare alle famiglie  le date e gli orari delle prove.  

Si rammenta che, eccezionalmente per l’anno in corso, lo svolgimento della prova Invalsi non è requisito di 

ammissione all’Esame di Stato della scuola Secondaria di 1° Grado. 

Tuttavia, essendo le prove Invalsi previste dalla normativa vigente, si sollecita la presenza di tutti gli alunni 

nelle date previste per la somministrazione. 

In caso di assenza la prova verrà recuperata in altra data. 
Si precisa che la certificazione delle prove invalsi sarà aggiunta alla certificazione delle competenze 

rilasciata agli alunni che supereranno l’esame di stato. 

 
 
 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
              Dott.ssa Nicolina Giuseppina LO VERDE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   
                                                                                                                                                e per effetto dell’art.3,c.2 del dlgs n.39/93 
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