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COMUNICAZIONE N° 433 

 

 

Ai Genitori degli alunni classi terze 

Scuola Secondaria di via Todini 29 e via Eutropio 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Al Sito Web 

 

 

Oggetto: somministrazione prove INVALSI 2021/2022 - classi terze Scuola Secondaria di primo grado.  

 

 

 Si comunica che gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria svolgeranno le prove in 

oggetto all’interno del periodo di somministrazione fissato a livello nazionale. 

 Gli alunni verranno suddivisi in gruppi e affronteranno le prove INVALSI CBT (computer based 

testing) di Italiano, Matematica e Inglese, come da calendari allegati. 

  Le prove INVALSI CBT si effettueranno in modalità online. Ogni candidato avrà a disposizione 

un computer e le proprie credenziali (login e password) per la connessione alla piattaforma. Una volta 

iniziata la prova, la piattaforma mostrerà in automatico lo stato di avanzamento del test e il tempo restante.  

 Durante lo svolgimento della prova, gli alunni potranno disporre di fogli per calcoli o altri appunti, 

che saranno forniti dalla scuola e dovranno essere lasciati sul banco al termine della stessa.  

 Per la prova di Inglese-listening è necessario essere dotati delle cuffiette-auricolari personali. Per 

coloro che ne sono sprovvisti, sarà la scuola a fornire tale strumento.  

 I laboratori di informatica, durante il periodo di svolgimento delle prove, non saranno disponibili 

per le normali attività didattiche. I collaboratori scolastici, tra un turno e l’altro e a conclusione di ciascuna 

giornata di somministrazione, provvederanno alla disinfezione dei laboratori e di tutta la strumentazione 

presente. 

 La correzione delle domande aperte e chiuse è totalmente centralizzata e non è richiesto alcun 

intervento da parte dei docenti. La trasmissione dei dati all’INVALSI è automatica e contestuale alla 

chiusura della prova da parte dello studente o in seguito all’esaurimento del tempo massimo previsto. 
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 Sebbene la mancata partecipazione alle prove INVALSI non pregiudichi l’ammissione all’Esame 

di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, si evidenzia che solo per gli alunni che hanno partecipato 

alle prove nazionali la certificazione delle competenze è integrata, ai sensi del art.4, commi 2 e 3, del D.M. 

742/2017, “da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti 

dall’alunna e dall’alunno nelle prove nazionali di Italiano e Matematica” e “da una ulteriore sezione […] che 

certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale […]”. 

 Al fine di consentire lo svolgimento regolare delle prove così come calendarizzate, si chiede la 

massima collaborazione delle famiglie. 

 Si comunica infine che l’esecuzione del test INVALSI costituisce attività ordinaria di istituto e che 

gli alunni assenti svolgeranno le prove nella prima occasione utile. 

  

 Cordiali saluti  

 

Allegato n. 1 calendario plesso di via Todini 29 

Allegato n. 2 calendario plesso di via Eutropio   


