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Circolare n. 187 
 

                                                                                           Ai Docenti Sc. Sec. di I grado 

Ai Genitori cl. III Sc. Sec. di I grado 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Agli Atti 

Al Sito 

 

OGGETTO: Calendario e indicazioni per lo svolgimento delle prove INVALSI CBT 2021 - 

Scuola Secondaria I Grado 

 

Le classi III della scuola secondaria di primo grado sosterranno le prove computer based (CBT) 

di Italiano, Matematica e Inglese in un arco di giorni, indicati dall’ INVALSI, tra il 07.04.2021 e 

il 21.05.2021 in più sessioni organizzate autonomamente. 

Limitatamente all’a.s. 2020-2021: 

 gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese 

previste dall’articolo 7 del Dlgs 62/2017 nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le 

determinazioni delle autorità competenti lo consentano; 

 la mancata partecipazione non rileva in ogni caso l’ammissione all’esame di Stato (art. 6, 

comma 1, dell’O.M. del  3 marzo 2021);  

 per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione 

delle competenze è integrata ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017 (art. 6, 

comma 1, dell’O.M. del  3 marzo 2021). 

Per all’a.s. 2020-2021, inoltre, il Docente somministratore può essere anche un docente di 

classe o un docente di materia. 
Viene, pertanto, riportato di seguito il calendario con l’indicazione dei docenti incaricati della 

somministrazione e del ritiro/riconsegna dei materiali e del supporto tecnico. 
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO CERVARO 

3^ A -  3^B  -  3^C 
Le prove si svolgeranno presso l’Aula di Informatica della Scuola Secondaria di I grado di Cervaro Capoluogo 

Data Fascia oraria Prova Classe Somministratore Collaboratore 

Tecnico 

Convocazione  

Somministratore  (Ritiro/Riconsegna 

materiali) e Collaboratore Tecnico 

 

Lunedì 

26/04/2021 

 

 

 

08.30 –10.45 ITALIANO 3^C MELARAGNI 
ROSA  

MAZZARELLA 
ANDREA 

Ore 07.45: Somministratore ritira 

materiali. Collaboratore Tecnico 

predispone aula informatica per le 

prove 

11.15 –13.30 ITALIANO 3^B CHIERCHIA 
SILVIA 

MAZZARELLA 
ANDREA 

Ore 10.30: Somministratore ritira 

materiali. Collaboratore Tecnico 

predispone aula informatica per le 

prove 

14.30 –16.45 ITALIANO 3^A SACCHETTI 
MARIA P. 

MASCELLONI 
SILVIA 

Ore 13.45: Somministratore ritira 

materiali. Collaboratore Tecnico 

predispone aula informatica per le prove 90 min. prova + 10 min. questionario + 15 min. DSA /H + tempi 

distribuzione e ritiro credenziali (login  e password) a studenti 

 

 

Martedì 

27/04/2021 

8.30 –10.45 MATEMATICA 3^B SCOLARO 
ALESSANDRA 

MASCELLONI 
SILVIA 

Ore 7.45: Somministratore ritira 

materiali . Collaboratore Tecnico 

predispone aula informatica per le prove 

11.15 – 13.30 
 

MATEMATICA 3^A BELLUCCI 
ANGELICA 

MISTO SONIA Ore 10.30: Somministratore ritira 

materiali . Collaboratore  Tecnico 

predispone aula informatica per le prove 

14.30 –16.45 MATEMATICA 3^C MELARAGNI 
ROSA 

VALENTE 
MARIA PIA 

Ore 13.45: Somministratore ritira 

materiali . Collaboratore Tecnico 

predispone aula informatica per le prove 90 min. prova + 10 min. questionario + 15 min. DSA /H + tempi 

distribuzione e ritiro credenziali (login  e password) a studenti 

 
 
 
 

 

 

Mercoledì 

28/04/2021 

 

 

 

08.30 –10.45 INGLESE 3^A BELLUCCI 
ANGELICA  

MISTO SONIA Ore 07.45: Somministratore ritira 

materiali. 

Collaboratore Tecnico predispone aula 

informatica per le prove 

11.15 –13.30 INGLESE 3^C PUCCI 
MARIANNA 

MASCELLONI 
SILVIA 

Ore 10.30: Somministratore ritira 

materiali. 

Collaboratore Tecnico predispone 

aula informatica per le prove 

14.30 –16.45 INGLESE 3^B PROVENZA 
GIADA 

VALENTE 
LAURA PAOLA 

Ore 13.45: Somministratore ritira 

materiali. 

Collaboratore Tecnico predispone aula 

informatica per le prove 
45 min. reading + 15 min. DSA /H + tempi distribuzione e ritiro 

credenziali (login  e password) a student i + 30 min. listening + 15 min. 

DSA /H + tempi distribuzione e ritiro credenziali (login  e password)  a 

studenti 

PROVE SUPPLETIVE PER ALUNNI ASSENTI NEI GIORNI DELLE PROVE PER GRAVI E 

COMPROVATI MOTIVI 

L’alunno/gli alunni assente/i a una o più prove per gravi e comprovati motivi che dovranno essere adeguatamente e 

formalmente certificati dagli esercenti la responsabilità genitoriale recuperano la/le prova/e non svolta/e nella 

seguente data: 

Giovedì 

06/05/2021 

 

dalle ore 9.15 

Una o più 

discipline per uno o 

più alunni 

 

MELARAGNI 

ROSA 

 

MASCELLONI 

SILVIA 

Ore 8.30: Somministratore ritira 

materiali.  

Collaboratore Tecnico predispone aula 

informatica per le prove 



SCUOLA SECONDARIA I GRADO SAN VITTORE DEL LAZIO 
 

 
Nonostante lo svolgimento delle prove non sia requisito necessario per l’ammissione all’esame di 

Stato conclusivo del 1° ciclo di istruzione, tutti gli alunni frequentanti la classe terza, sono tenuti ad 

effettuare tali prove per cui si raccomanda la presenza a scuola nei giorni previsti, salvo gravi 

motivi che dovranno essere tempestivamente segnalati alla scuola dai genitori. 

Si rammenta che la partecipazione alle prove potrà essere sospesa e/o annullata solo in caso di 

comunicazione delle Autorità in base all’evoluzione del quadro epidemiologico. 

 

La partecipazione alle prove degli alunni con disabilità o con disturbi specifici di 

apprendimento (DSA)  

Ai sensi dell’art. 11, comma 4 del D. Lgs. n. 62/2017 gli allievi disabili certificati (l. n. 104/1992) 

possono, in base a quanto previsto dal loro PEI e a quanto indicato dal Dirigente scolastico: 

1. svolgere regolarmente le prove INVALSI CBT per il grado 8 nel loro formato standard;  

2. svolgere le prove INVALSI CBT per il grado 8 con l’ausilio di misure compensative;  

3. non svolgere le prove INVALSI CBT per il grado 8.  

3^ D 
Le prove si svolgeranno presso l’Aula di Informatica Scuola Secondaria di San Vittore del Lazio 

Data Fascia oraria Prova Classe Somministratore Collaboratore 

Tecnico 

Convocazione  

Somministratore  (Ritiro/Riconsegna 

materiali) e Collaboratore Tecnico 

 

 

Venerdì 

30/04/2021 

 

 

 

08.30 –10.45 ITALIANO 3^D GIANGRANDE 
MARIA R.  

SIMEONE 
CAMILLA 

Ore 07.45: Somministratore ritira 

materiali. 

Collaboratore Tecnico predispone 

aula informatica per le prove 
90 min. prova + 10 min. questionario + 15 min. DSA /H + tempi 

distribuzione e ritiro credenziali (login  e password) a studenti 

Lunedì 

03/05/2021 

 

08.30 –10.45 INGLESE 3^D DI ROCCO 
ROSA 

SIMEONE 
CAMILLA 

Ore 07.45: Somministratore ritira 

materiali. 

Collaboratore Tecnico predispone 

aula informatica per le prove 

45 min. reading + 15 min. DSA /H + tempi distribuzione e ritiro 

credenziali (login  e password) a student i + 30 min. listening + 15 min. 

DSA /H + tempi distribuzione e ritiro credenziali (login  e password)  a 

studenti  

 

Martedì 

04/05/2021 
 

08.30 –10.45 MATEMATICA 3^D SANMARTINO 
GUGLIELMA 

SIMEONE 
CAMILLA 

Ore 7.45: Somministratore ritira 

materiali. 

Collaboratore Tecnico predispone 

aula informatica per le prove 
90 min. prova + 10 min. questionario + 15 min. DSA /H + tempi 
distribuzione e ritiro credenziali (login  e password) a studenti 

 

PROVE SUPPLETIVE PER ALUNNI ASSENTI NEI GIORNI DELLE PROVE PER GRAVI E 

COMPROVATI MOTIVI 

L’alunno/gli alunni assente/i a una o più prove per gravi e comprovati motivi che dovranno essere adeguatamente e 

formalmente certificati dagli esercenti la responsabilità genitoriale recuperano la/le prova/e non svolta/e nella 

seguente data: 

Martedì 

11/05/2021 

 

dalle ore 9.15 

Una o più 

discipline  per uno o 

più alunni 

 

SANMARTINO 

GUGLIELMA 

 

SIMEONE 

CAMILLA 

Ore 8.30: Somministratore ritira 

materiali.  

Collaboratore Tecnico predispone aula 

informatica per le prove 



Nei casi 1 e 2 la piattaforma presenta automaticamente all’allievo la prova INVALSI CBT per il 

grado 8 conforme alle indicazioni fornite dal Dirigente scolastico così da permettere allo studente di 

svolgere la prova in autonomia. Nel caso 3 l’allievo dispensato non è presente nell’Elenco studenti 

per la somministrazione della disciplina di cui non sostiene la prova INVALSI CBT per il grado 8. 

In base a quanto stabilito nel suo PEI, l’allievo svolge una prova (cartacea o computer based) 

predisposta dalla scuola oppure non svolge alcuna prova. In base alla valutazione del Consiglio di 

classe, l’allievo disabile può essere presente nell’aula in cui si svolgono le prove INVALSI CBT per 

il grado 8. L’eventuale presenza del docente di sostegno deve essere organizzata in modo tale da 

non interferire in alcun modo con la somministrazione delle prove CBT per il grado 8 degli altri 

allievi della classe. 

 

Indicazioni per le Famiglie 

 

Tra i materiali informativi è presente anche una Guida per i Genitori reperibile al link  

https://www.invalsiopen.it/wp-content/uploads/2021/02/Le-Prove-INVALSI-nella-scuola-

secondaria-Una-guida-per-i- genitori.pdf 

 

 

 

  F.to Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Pietro Pascale 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/1993) 
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