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Circolare n. 131   
 Ai Docenti 
 Agli Alunni  
 Ai genitori 
 Delle classi III Scuola Secondaria  di I Grado 
 

 
    e.p.c. Al DSGA 

All’ UFFICIO ALUNNI 
All’UFFICIO CONTABILITA’ 
 
SEDE 
 
Al sito web dell’Istituzione scolastica  

 
 

Oggetto: Prove Invalsi a.s.2020/2021.  
 
 
Per il corrente anno scolastico le prove Invalsi si svolgeranno dal giorno 23 al giorno 30 aprile 2021 secondo calendari 
specifici proposti da ogni singola Istituzione scolastica. 
Si precisa che, in questo anno scolastico in considerazione della emergenza sanitaria, la partecipazione alle prove non è 
requisito fondamentale per l’ammissione all’Esame di Stato finale del Primo ciclo dell’istruzione pur essendo parte 
integrante del percorso formativo per tutti gli alunni. Invalsi rilascerà, nel mese di giugno, apposite certificazioni delle 
competenze sulle discipline oggetto di Prova. 
Le prove INVALSI saranno relative a Italiano, Matematica e Inglese e si svolgeranno in modalità CBT, ovvero con l’utilizzo 
del PC in modalità on line e avranno una durata di 90 minuti per ciascuna prova. 
Si riporta di seguito il calendario previsto per il nostro Istituto suscettibile di eventuali modifiche su indicazione dell’Invalsi. 
Gli alunni del plesso di San Vito Chietino svolgeranno le prove suddivisi in gruppi da 10. 
Si precisa che le prove si svolgeranno in orario mattutino ma le stesse potranno essere prorogate in orario pomeridiano 
qualora si riscontrassero problemi relativi alla connessione e/o su indicazione dell’Invalsi stesso, pertanto eventuali prove 
pomeridiane sono da intendersi obbligatorie. Si chiede, pertanto, di considerare i pomeriggi delle giornate indicate in 
elenco, quali possibili impegni scolastici non derogabili. 
 

PLESSO DI SAN VITO CHIETINO 
 

GIORNO CLASSE TIPOLOGIA PROVA 

Venerdì 23/04/2021 IIIA ITALIANO 

Lunedì 26/04/2021 IIIA e IIIB ITALIANO 

Martedì 27/04/2021 IIIA MATEMATICA 

Mercoledì 28/04/2021 IIIA e IIIB MATEMATICA 

Giovedì 29/04/2021 IIIA INGLESE 

Venerdì 30/04/2021 IIIA e IIIB INGLESE 
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PLESSO DI ROCCA SAN GIOVANNI 
 

GIORNO CLASSE TIPOLOGIA PROVA 

Venerdì 23/04/2021 IIIC ITALIANO 

Lunedì 26/04/2021 IIIC MATEMATICA 

Martedì 27/04/2021 IIIC INGLESE 

 

 

In considerazione di quanto sopra riportato, si chiede, per quanto di competenza, di attenersi scrupolosamente alle 

indicazioni date. 

Seguiranno ulteriori precisazioni sulle modalità di svolgimento delle prove relativamente ai gruppi alunni che svolgeranno 

quotidianamente l’attività e ai docenti per la sorveglianza durante le stesse. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Dott.ssa Simona Di Salvatore 
                 Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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