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Oggetto: PROVE INVALSI A.S. 2020/2021 

Come da OM n. 53 del 03/03/2021, pubblicata in GU il 16 aprile 2021, per quest’a. s. 2020/21 il 

Ministero dell’Istruzione ha previsto lo svolgimento delle prove nazionali standardizzate INVALSI CBT 

per tutte le classi 3^ della sc. secondaria di I grado, come attività curricolari ordinarie che consentono 

di compilare la certificazione delle competenze europee di fine ciclo scolastico. 

In conseguenza alle condizioni epidemiologiche che hanno consentito la ripresa delle attività 

didattiche in presenza, le prove si svolgeranno regolarmente a scuola e sono rivolte a tutti gli allievi 

della classe 3^ e riguardano tre ambiti disciplinari: Italiano, Matematica e Inglese; si svolgono 

mediante l’utilizzo di computer connessi alla rete internet.   

Gli alunni di ciascuna classe saranno divisi in gruppi di max 12 unità come da cronoprogramma 

allegato. La durata delle prove è la seguente: 

 Italiano: 90 minuti più 10 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente, 

 Matematica: 90 minuti più 10 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente, 

 Inglese: reading 45 minuti, listening: circa 30 minuti (la durata della prova può variare leggermente da 

studente a studente). 

I gruppi svolgeranno la prova nella sala informatica vigilati da due docenti somministratori e un 

collaboratore tecnico individuati dal Dirigente Scolastico.  

Ad inizio e a fine prova di ciascun gruppo che si alterna la sala e le postazioni saranno regolarmente 

pulite e sanificate da un collaboratore scolastico. 

Le prove inizieranno lunedì 10 maggio e termineranno martedì 25 maggio secondo il calendario 

allegato alla presente. 

Per le prove di italiano e matematica ogni classe sarà suddivisa in due gruppi che si alterneranno nel 

seguente modo: 1° gruppo dalle 8.15 alle 10.15;  2° gruppo dalle 11.00 alle 13.00. 
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Per le prove di inglese ogni classe sarà suddivisa in due gruppi che si alterneranno nel seguente modo: 

1° gruppo dalle 8.15 alle 10.00;  2° gruppo dalle 10.45 alle 12.30 

Ciascun gruppo entrerà a scuola secondo l’orario indicato nel calendario e al termine delle prove farà 

ritorno alla propria abitazione. Il calendario delle prove sarà comunicato tramite registro elettronico 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Fortunata Salerno 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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