
 
  

 

 

Ai docenti della Sc. Sec. di I grado  

Ai Sigg genitori e agli alunni delle classi III della Sc. Sec. di I grado 

Al ref. tecnico  prof. Luigi Autiero  

Al collab. del Ds prof. Nicola Mincione 

 Alla respons. di plesso prof.ssa Capasso Annunziata 

Al docente di potenziamento Prof. Raimondo Roberto  

Al Direttore SGA 

Al personale Ata 

con particolare riferimento al Sig. Carlo Maisto 

          All’albo online/Sito web 

Agli atti 

 

 

Oggetto: prime indicazioni operative  -  organizzazione prove Invalsi 2021. 

 

- VISTO il D. Lgs 13 aprile 2017, n. 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione 

delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”, in particolare gli artt. 4 e 7; 

- VISTA l’Ordinanza ministeriale  n. 52 del 3 marzo 2021 che disciplina lo svolgimento degli 

Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’a. s. 2020/21, in particolare l’art. 6 c. 1 che 

dispone “Gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali di Italiano, Matematica e 

Inglese previste dall’art. 7 del D.lgs 62/2017 nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le 

determinazioni delle autorità competenti lo consentano”;   

- VISTO il calendario delle prove invalsi 2021;  

- Richiamata la circolare della scrivente di cui al prot. n. 1051 dell’8 febbraio 2021 giusta 

informativa del calendario delle prove;   

- VISTO quanto stabilito nel Collegio dei docenti del 10/03/2021in merito all’organizzazione 

delle prove; 

- VISTO il protocollo di somministrazione prove Invalsi CBT delle classi terze secondaria di 

primo grado, “non campione” aggiornato alla data del 24 marzo 2021;  

- VISTA la giusta comunicazione Invalsi relativa all’ampliamento della finestra di 

somministrazione dal 7 aprile al 21 maggio 2021 per lo svolgimento delle prove CBT;   

- ATTESA la necessità di distribuire uniformemente lo svolgimento delle prove Invalsi in 

tutte le giornate previste per la somministrazione, tenuto conto anche degli del Diagnostic Tool 

dell’Istituto;  

- VISTA la possibilità di somministrare le prove nelle ore pomeridiane, al fine di garantire la 

migliore        organizzazione per lo svolgimento delle stesse; 

- VISTI gli elenchi degli alunni che dovranno sostenere le prove; 

- VISTE le soluzioni consigliate dall’INVALSI per la somministrazione delle prove; 

- VISTI i protocolli adottati dall’istituto per le azioni di prevenzione e contrasto del contagio da 

Covid- 19;  

- ATTESO che le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo 

consentano” ;  
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

DISPONE 

 

- le prove Invalsi per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado si 

svolgeranno nel periodo compreso fra il 7 aprile 2021 e il 21 maggio 2021, secondo il 

calendario che sarà reso noto e pubblicato sul sito della scuola,  a seguito delle 

determinazioni in materia assunte dalle autorità competenti; in caso di necessità la finestra di 

somministrazione sarà estesa oltre il 21 maggio 2021. 

- Le prove avranno luogo sia in orario curricolare che in orario extracurricolare; si 

svolgeranno nelle aule disponibili nel plesso della scuola secondaria di I grado, secondo uno 

schema organizzativo che, nel pieno rispetto delle norme anticontagio Covid-19, preveda 

l’uso esclusivo del locale e dei dispositivi da parte di ciascun gruppo di studenti, salvo 

diverse disposizioni della scrivente. 

- L’organizzazione delle diverse sessioni di prove terrà conto, altresì, dei tempi necessari per 

l’aereazione e la sanificazione dei locali, l’igienizzazione dei dispositivi. 

- Gli alunni utilizzeranno per lo svolgimento delle prove esclusivamente i dispositivi 

tecnologici forniti dall’istituto.  

 

In osservanza delle norme di prevenzione e contrasto del contagio da Covid-19, come indicato 

dall’INVALSI nel protocollo di somministrazione allegato al paragrafo n. 2 punto 4 si invitano i 

genitori  a dotare  i propri figli di cuffie o auricolari con ingresso – jack 3,5 mm.   

 

In attesa della pubblicazione dei calendari, si invitano i docenti a dare ampia diffusione della presente 

agli alunni e ai genitori, rammentando che le prove Invalsi costituiscono “attività ordinarie 

dell’istituto” (cfr. D. Lgs 62/2017), anche se quest’anno lo svolgimento della prova non rappresenta 

requisito necessario per l’ammissione all’Esame di Stato 2021. 

 

Si auspica una fattiva collaborazione di tutto il personale.  

 

Si allega il protocollo di somministrazione Prove Invalsi CBT con preghiera di lettura attenta. 

Tanto per i dovuti adempimenti. 
           Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Emelde MELUCCI 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
       ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993. 


