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Roma, 12 aprile 2021
Ai genitori/tutori
Alunne e alunni classi terze scuola secondaria di I grado
Ai docenti scuola secondaria di I grado

CIRC. N. 178
Oggetto: Prove Invalsi 2021 per le terze classi della scuola secondaria di primo grado
Per l’a.s. 2020/2021, le prove INVALSI nelle classi III di scuola secondaria di I grado sono
state regolarmente organizzate dal Ministero dell’Istruzione; tuttavia, per quest’anno scolastico, non
costituiscono prerequisito per l’ammissione all’Esame di Stato. La finestra disponibile per lo
svolgimento delle prove si chiude il 31 maggio 2021, proprio per consentire alle scuole di
organizzare le prove in un periodo di emergenza sanitaria.
Tanto premesso, con la presente si comunica che il giorno mercoledì 14 aprile 2021 questo
Istituto avvierà le prove Invalsi per le terze classi della scuola secondaria di primo grado. A seguito
dell’emergenza sanitaria e per garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza le prove si
svolgeranno mediante un calendario articolato che potrà subire modifiche a seguito di esigenze
organizzative che dovessero sorgere.
Le prove inizieranno coinvolgendo la classe 3°G e a seguire la classe 3° E, entrambe
impegnate per due giornate successive. Le prime due classi, nei giorni indicati dal calendario
allegato, occuperanno l’aula S06, sempre collocata a piano terra, e preparata appositamente
per svolgere più comodamente le prove.
Al termine delle prove tutti gli studenti riprenderanno regolarmente l’attività scolastica.
Le successive classi terze effettueranno le prove nei giorni successivi nelle loro rispettive aule,
secondo un calendario che verrà pubblicato a breve e potrebbe comunque subire variazioni.

A seguito dell’emergenza pandemica, per evitare lo scambio di materiale o il loro uso da parte di
più alunni, è necessario che ciascun alunno si presenti il giorno delle prove INVALSI munito del
seguente materiale:
1) cuffiette audio (tipo da cellulare);
2) mouse (anche con filo);
3) una penna personale.
Gli alunni assenti nelle giornate delle prove dovranno recuperare in sessioni che saranno
appositamente calendarizzate sulla base del numero di assenti.
Si allega il programma delle prove INVALSI per la 3G e per la 3E con, giorno, ora e materia da
sostenere.
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