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Circ.n. 91/sec/OI
del 13 aprile 2021

Alla cortese attenzione
delle famiglie degli alunni,
dei docenti delle classi terze
della scuola secondaria
e p.c. alla DSGA
dell’I.C. di Codogno

Oggetto: Svolgimento prove INVALSI
Gentili Genitori e gentili Docenti,
si comunica che gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado saranno impegnati
per lo svolgimento delle prove INVALSI, che potranno tenersi durante la mattinata, in orario
scolastico, al pomeriggio (dalle 14:30) o sabato mattina da
giovedì 15 a venerdì 23 Aprile p.v..
Le classi che svolgeranno le prove nel primo pomeriggio entreranno a scuola alle ore 10:05 e
consumeranno un semplice pasto all’interno della loro classe, assistiti da un docente. Al termine
della prova saranno liberi di lasciare la scuola. Anche gli alunni che svolgono le prove di sabato
mattina saranno lasciati liberi al termine della loro prova.
Le prove sono di tipo CBT (Computer based) e riguardano le discipline di Italiano, Matematica e
Inglese (reading e listening). Durante lo svolgimento delle prove i ragazzi saranno assistiti da un
docente somministratore individuato dal Dirigente scolastico.
Gli alunni DVA e DSA certificati svolgeranno le prove secondo quanto previsto dal loro piano di
studi personalizzato.
Si riporta di seguito lo schema con la scansione oraria e le date nelle quali si svolgeranno le
prove.

CLASSE

3^A

3^B

DATA

ORA

DISCIPLINA

N° ALUNNI

20/04 – martedì
19/04 – lunedì
17/04 –sabato
17/04 –sabato

11:30
14:30
8:30
11:30

MATEMATICA
ITALIANO
INGLESE
INGLESE

Classe intera
Classe intera
Gruppo I
Gruppo II

19/04 – lunedì
15/04 – giovedì
16/04 – venerdì
16/04 – venerdì

11:30
14:30
8:30
11:30

ITALIANO
MATEMATICA
INGLESE
INGLESE

Classe intera
Classe intera
Gruppo I
Gruppo II

3^C

3^D

3^E

3^F

3^G

3^H

20/04 – martedì
23/04 - venerdì
23/04 – venerdì
16/04 – venerdì

8:30
8:30
11:30
8:30

ITALIANO
INGLESE
INGLESE
MATEMATICA

Classe intera
Gruppo I
Gruppo II
Classe intera

19/04 – lunedì
19/04 –lunedì
21/04 – mercoledì
16/04 – venerdì

8:30
11:30
11:30
14:30

INGLESE
INGLESE
MATEMATICA
ITALIANO

Gruppo I
Gruppo II
Classe intera
Classe intera

22/04 – giovedì
15/04 –giovedì
15/04 – giovedì
17/04 –sabato

8:30
8.30
11:30
8:30

MATEMATICA
INGLESE
INGLESE
ITALIANO

Classe intera
Gruppo I
Gruppo II
Classe intera

20/04 – martedì
20/04 –martedì
15/04 – giovedì
21/04 – mercoledì

8:30
11:30
8:30
14:30

INGLESE
INGLESE
MATEMATICA
ITALIANO

Gruppo I
Gruppo II
Classe intera
Classe intera

22/04 -giovedì
21/04 –mercoledì
15/04 –giovedì
22/04 – giovedì

8:30
8:30
11:30
11:30

INGLESE
MATEMATICA
ITALIANO
INGLESE

Gruppo I
Classe intera
Classe intera
Gruppo II

16/04 –venerdì
17/04 – sabato
21/04 – mercoledì
21/04 – mercoledì

11:30
11:30
8:30
11:30

ITALIANO
MATEMATICA
INGLESE
INGLESE

Classe intera
Classe intera
Gruppo I
Gruppo II

Si precisa che durante lo svolgimento delle prove gli alunni:
 potranno utilizzare carta e penna per i loro appunti, che andranno consegnati al termine
della prova al docente somministratore, il quale provvederà alla distruzione degli stessi.
 Dovranno depositare sulla cattedra, in una scatola appositamente adibita, i loro cellulari,
spenti.
Le prove di Italiano e Matematica si svolgeranno nell’Aula magna della scuola secondaria, le prove
di Inglese nel laboratorio di informatica ( la classe verrà divisa in due gruppi).
Il tempo complessivo della durata delle prove INVALSI è regolato automaticamente dalla
piattaforma.
Grazie per la collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CECILIA CUGINI
documento firmato digitalmente
secondo la normativa CAD vigente

