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Circolare n. 70   
 

                                                                                         Agli Alunni, alle Famiglie, ai Docenti 

         Classi Terze 

         Scuola Secondaria di I grado 

        Al DSGA 

        All’Animatore Digitale 

        All’Assistente Tecnico 

Al sito Web dell’Istituto / ATTI 
 

 

 

Oggetto:  Calendario prove INVALSI – Scuola Secondaria di I grado 

 

 

Con la presente si comunicano le date di somministrazione delle prove INVALSI 

“Computer Based” per tutte le classi Terze della Scuola Secondaria dell’Istituto Comprensivo 

Maida: 

 

- Martedì 27 aprile 2021: prova di ITALIANO 

- Mercoledì 28 aprile 2021: prova di MATEMATICA 

- Giovedì 29 aprile 2021: prova di INGLESE 

 

Le prove si realizzeranno nelle Aule Informatiche dei plessi di Maida e di San Pietro e 

saranno gestite dai Docenti Somministratori Proff. Bardo e Morrone. Le responsabili di plesso di 

Maida, San Pietro e Vena provvederanno ad organizzare gli eventuali turni di sostituzione dei 

docenti sopra citati. 

 

Lo svolgimento delle prove avverrà nel massimo rispetto delle norme di sicurezza anti-

Covid, rispettando l’adeguata distanza tra gli studenti nelle varie postazioni di lavoro. 

Si precisa inoltre che: 

- Gli alunni saranno tenuti a igienizzare le proprie mani prima dell’ingresso in Aula 

Informatica e dopo lo svolgimento della prova. 

- Ogni alunno dovrà portare con sé alcuni fogli da utilizzare per i propri appunti. 

- Per lo svolgimento della prova di Inglese Listening, ciascun alunno dovrà essere dotato 

di un proprio dispositivo audio (auricolari o cuffie). 

- Tra un turno di somministrazione e l’altro, il personale ATA preposto provvederà 

all’igienizzazione delle postazioni utilizzate dagli studenti. 
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Di seguito si riporta il calendario delle turnazioni nei vari plessi:   

 

 

Data e ora Plesso di Maida  Plesso di San Pietro 

 

Martedì 27 aprile – 08.00/09.30 

(ITALIANO) 

 

Classe 3A (13 alunni) Classe 3A (13 alunni) 

 

Martedì 27 aprile – 09.45/11.15 

(ITALIANO) 

 

Classe 3C (5 alunni) 
Classe 3A (9 alunni) 

Classe 3B (3 alunni) 

 

Martedì 27 aprile – 11.30/13.00 

(ITALIANO) 

 

Classe 3B (12 alunni) Classe 3B (12 alunni) 

 

Mercoledì 28 aprile – 08.00/09.30 

(MATEMATICA) 

 

Classe 3A (13 alunni) Classe 3A (13 alunni) 

 

Mercoledì 28 aprile – 09.45/11.15 

(MATEMATICA) 

 

Classe 3C (5 alunni) 
Classe 3A (9 alunni) 

Classe 3B (3 alunni) 

 

Mercoledì 28 aprile – 11.30/13.00 

(MATEMATICA) 

 

Classe 3B (12 alunni) Classe 3B (12 alunni) 

 

Giovedì 29 aprile – 08.00/09.30 

(INGLESE) 

 

Classe 3A (13 alunni) Classe 3A (13 alunni) 

 

Giovedì 29 aprile – 09.45/11.15 

(INGLESE) 

 

Classe 3C (5 alunni) 
Classe 3A (9 alunni) 

Classe 3B (3 alunni) 

 

Giovedì 29 aprile – 11.30/13.00 

(INGLESE) 

 

Classe 3B (12 alunni) Classe 3B (12 alunni) 

 

 

Le date fissate potranno subire variazioni relativamente alla situazione pandemica in atto. 

 

E’ gradita l’occasione per porgere distinti saluti. 
 

 

                                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Giuseppe DE VITA 
                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                               ex art. 3, comma 2, del d. Lgs. 39/93 


