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CIRCOLARE N. 296 – A.S.2020-2021 
 

 
 

Alle famiglie degli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado 
 
 

 
Oggetto: Prove INVALSI CBT alunni classi terze Scuola Secondaria I grado  
 
 
Nelle prossime settimane gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado 

saranno impegnati nello svolgimento delle Prove Invalsi previste per il corrente anno 

scolastico.  

A tal proposito si comunica quanto segue: 

 

• verrà reso noto quanto prima il calendario di somministrazione delle prove (Italiano, 

Matematica, Inglese), valutando anche la situazione epidemiologica di concerto con 

INVALSI;  

   

• ogni classe verrà divisa in due gruppi che svolgeranno le prove non 

contemporaneamente; quando un gruppo sarà impegnato nello svolgimento della prova 

l’altro gruppo resterà a casa; nell'avviso di comunicazione verranno indicati i candidati 

partecipanti per ciascuna classe e l'orario di svolgimento; 

 

• le prove si svolgeranno nell’aula informatica del plesso centrale in via Bravetta 338, dove 

gli alunni il giorno della prova si recheranno direttamente; 

 

• per le prove di Italiano e Matematica il tempo previsto per lo svolgimento, calcolato dalla 

piattaforma, è di 90 minuti, a cui vanno aggiunti 10 minuti per la compilazione del 

questionario studente; 

 
 

 

 



 
• La prova di lingua Inglese sarà divisa in due parti: 

 
� Inglese Reading della durata di 45 minuti; 

� Inglese Listening della durata di 30 minuti circa; 

 

 

• Durante lo svolgimento delle prove ogni alunno porterà con sé il proprio astuccio di 

lavoro, le cuffie per la prova di Inglese e un foglio per eventuali operazioni di 

calcolo per la risoluzione di quesiti, prima di rispondere on line. 

 

• Gli alunni conclusa la prova per ciascun giorno o turno stabilito potranno recarsi a casa; 

 

• Si raccomanda la puntualità il giorno dello svolgimento delle prove; agli allievi assenti 

sarà data la possibilità di recuperare le prove in quanto, pur non essendo vincolante ai 

fini dell’esame di stato, sono obbligatorie;  

 

• I genitori visioneranno le comunicazioni sul sito della Scuola. 

 

Confidando nella cortese collaborazione di tutti, si porgono cordiali saluti.  

 

 

 

Roma, 30 aprile 2021 

 

 
Il Dirigente Scolastico   

Prof. Andrea Lunari 

(firma autografa sostituita a mezzo 

stampa, ex  D.lgs. 39/93) 


