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Circ. N. 266 

Brugherio 15/03/2021 

 Alle famiglie degli alunni del plesso De Filippo  

Ai docenti del plesso De Filippo 

 p.c. al personale ATA  

al sito web –agli atti 

 

Oggetto: calendario somministrazione prove Invalsi  

 

Si allega il calendario delle prove Invalsi per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado con 

la nomina dei docenti responsabili della somministrazione.  

L’OM del 3/03/2021 relativa agli esami conclusivi del primo ciclo d’istruzione per l’a.s. 2020/21 stabilisce 

all’art- 6 comma1 ‘..gli alunni partecipano alle prove standardizzate …nel caso in cui le condizioni 

epidemiologiche lo consentano. La mancata partecipazione agli esami non rileva in ogni caso per l’ammissione 

agli esami di stato’. 

I test delle tre discipline saranno svolte tutte computer based  ed avranno la seguente durata: 

a) Italiano: 90 minuti (gli alunni DSA certificati 15 minuti aggiuntivi) più 15 minuti circa per il 

questionario studente. 

b) Matematica:  90 minuti (gli alunni DSA certificati 15 minuti aggiuntivi) più 15 minuti circa per il 

questionario studente. 

c) Inglese (Reading): 45 minuti (gli alunni DSA certificati 15 minuti aggiuntivi). 

d) Inglese (Speaking): circa 30 minuti (gli alunni DSA certificati 15 minuti aggiuntivi). 

 

Nei giorni delle prove (12-13-14 Aprile 2021), a partire dalle ore 13.30, gli alunni, appena concluso il proprio 

test, potranno andare regolarmente a casa. 

Il giorno della prova agli studenti sarà permesso usare solo carta e penna per i loro appunti. Una volta finita la 

prova, gli studenti dovranno consegnare gli appunti al docente somministratore. Le domande non saranno uguali 

per tutti ma varieranno da studente a studente. I quiz si comporranno di domande estratte da un vasto repertorio 

di quesiti tutti uguali per livello di difficoltà e struttura. Il risultato di ciascuno studente, espresso in livelli 

descrittivi, sarà trascritto in una sezione apposita della certificazione finale delle competenze. Si invitano, 

pertanto, i Genitori degli alunni ad una attenta osservanza del calendario allegato e a segnalare al coordinatore di 

classe eventuali assenze programmate solo per motivi inderogabili. Gli alunni che risulteranno assenti il giorno 

della prova dal lunedì al mercoledì saranno inseriti il primo giorno utile in un’altra classe (è possibile fare 
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contemporaneamente prove diverse in classi diverse). Per le assenze del giovedì 15 aprile si dovrà attivare una 

sessione straordinaria in una ulteriore data assegnata dall’Invalsi.  

Nel caso in cui le condizioni epidemiologiche non consentano l’espletamento delle prove nelle date di seguito 

indicate, verrà attivata una sessione straordinaria nel mese di Maggio. 

 

 

 

 

 
LUNEDÌ 12/04/2021 MARTEDÌ 13/04/2021 MERCOLEDÌ 14/04/2021 GIOVEDÌ 15/04/2021 

ITALIANO MATEMATICA MATEMATICA Recupero 

8:10 – 9:40 (9:55 DSA) 3A 3B 3C  

SOMMINISTRATORE BARATTIERI ROCCHI IORIO  

 

 ITALIANO ITALIANO MATEMATICA  

10:10 – 11:40 (11:55 DSA)  3B 3C 3A  

SOMMINISTRATORE MAURI BATTIPAGLIA BARAZZETTA  

 

 INGLESE INGLESE INGLESE  

12:10 – 13:40 (13:55 DSA) 3C 3A 3B  

SOMMINISTRATORE ADAMI BILOTTO OLIVERIO  

 

RESPONSABILE PC FUMAGALLI BATTIPAGLIA BARATTIERI  

 

 

 

 

        Il dirigente scolastico 

        Prof. Ing. Gabriella Ardia 
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