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- Alle famiglie e agli alunni  

delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado  

 

- Agli Atti/sito web 

 

OGGETTO: PROVE INVALSI CBT CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

                                                                         - A.S. 2020/2021   

L’articolo 7 del D.Lgs n. 62/2017 prevede che le alunne e gli alunni delle classi terze della Scuola 

Secondaria di I Grado partecipino alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte 

dall’INVALSI.  

 

Le prove si svolgono interamente on line (la piattaforma di somministrazione opera sui principali 

sistemi operativi); la prova d’Inglese riguarda le competenze ricettive (comprensione della lettura e 

dell’ascolto) ed è sviluppata in coerenza con le Indicazioni nazionali e si riferisce principalmente al livello 

A2 del QCER. Le prove INVALSI e lo svolgimento delle azioni a esse connesse costituiscono attività 

ordinaria d’istituto 

 

Le prove CTB costituiscono un forte elemento di innovazione: esse permettono di eliminare il 

lavoro di immissione dei dati e di correzione delle domande a risposta aperta. 

 

Finestra di somministrazione per il nostro I.C. : dal 7 aprile al 21 maggio 2021. 

 

Le classi TERZE del nostro Istituto sosterranno le prove nei propri plessi, secondo il seguente 

calendario: 

 

GIORNO CLASSE PROVA 

Lunedì 12 APRILE 2021 - mattino III A di MIGLIONICO ITALIANO 

Martedì 13 APRILE 2021 - mattino III A di MIGLIONICO MATEMATICA 

Mercoledì 14 APRILE 2021 - mattino III A di MIGLIONICO INGLESE 

Giovedì 15 APRILE 2021 - mattino III A di GROTTOLE ITALIANO 

Venerdì 16 APRILE 2021 - mattino III A di GROTTOLE MATEMATICA 

Sabato 17 APRILE 2021 - mattino III A di GROTTOLE INGLESE 

Lunedì 26 APRILE 2021 - pomeriggio III A di POMARICO  (I° GRUPPO) ITALIANO 

Martedì 27 APRILE 2021 - pomeriggio III A di POMARICO  (II° GRUPPO) ITALIANO 

Mercoledì 28 APRILE 2021 - pomeriggio III A di POMARICO (I° GRUPPO) MATEMATICA 

Giovedì 29 APRILE 2021 - pomeriggio III A di POMARICO (II° GRUPPO) MATEMATICA 

Venerdì 30 APRILE 2021 - pomeriggio III A di POMARICO (I° GRUPPO) INGLESE 

Lunedì 3 MAGGIO 2021 - pomeriggio III A di POMARICO (II° GRUPPO) INGLESE 
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Sul sito del nostro istituto   

https://www.icmiglionico.edu.it/-Pag-168p-Invalsi_icmiglionico 

 

e sul sito dell’INVALSI 
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2021/Rilevazioni_Nazionali/2021_INFORMATIVA%20PROVE%20NAZIONALI.pdf 
 

è presente l’informativa INVALSI per il trattamento dei dati personali degli studenti prevista dal D. 

Lgs.30 giugno 2003, n.196 Codice in materia di protezione dei dati personali.  

 

E’ opportuno che per la prova di inglese ciascun alunno utilizzi cuffiette personali per effettuare l’ascolto. 

In mancanza saranno fornite dalla scuola previa sanificazione delle stesse. 

 

Le SS. LL. sono invitate a prenderne visione  

 

 

                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                        Dott.ssa Elena LABBATE 
                                                                                                  Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                                         codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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