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Borgomanero, 13/04/2020
Circ. n. 107
Agli alunni e alle famiglie
Ai docenti
delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo grado
Al sito web
Oggetto: Prove Invalsi - Classi terze Scuola Secondaria di Primo Grado
Con la presente si informa che per l’anno scolastico 2020/2021 l’Istituto Nazionale per la Valutazione
del Sistema educativo di Istruzione e di Formazione (Invalsi), sulla base di quanto stabilito dal D.lgs. 62/2017
e dai DD.MM. n. 741 e 742 del 3 ottobre 2017, realizzerà la rilevazione degli apprendimenti degli alunni della
Scuola Secondaria di Primo Grado.
La rilevazione sarà effettuata mediante la somministrazione agli studenti di tre prove, in modalità
computer based, nelle seguenti discipline: Italiano, Matematica, Inglese.
Le prove saranno somministrate dal 20 al 29 aprile nel laboratorio informatico con l’assistenza e la
vigilanza del personale docente.
In merito alla partecipazione alle prove come requisito di ammissione all’Esame di Stato del Primo
Ciclo, si fa riferimento a quanto riportato nell’Ordinanza n. 52 del 03/03/2021: “Gli alunni partecipano alle
prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall’articolo 7 del D.lgs. 62/2017 nel
caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano. La
mancata partecipazione non rileva in ogni caso per l’ammissione all’Esame di Stato.”
La Certificazione recante il livello conseguito dal singolo alunno nelle tre prove, a cura dell’Invalsi,
sarà allegata alla Certificazione delle Competenze e quindi consegnata alle famiglie.
Lo svolgimento delle prove avverrà nel rispetto delle misure di distanziamento e igienizzazione
previste dal Protocollo anti covid.
Gli alunni assenti a una o più prove recuperano la/le prova/e che non hanno svolto anche con
allievi di altre classi, all’interno della finestra di somministrazione assegnata alla scuola da INVALSI.
I docenti coordinatori inviteranno i genitori degli alunni interessati a prendere visione della presente
circolare pubblicata nel sito della scuola e comunicheranno agli alunni le date e gli orari delle prove
annotandole sul registro di classe.
Sul sito, nella sezione Didattica > Invalsi, famiglie e docenti possono consultare il documento con
le modalità di somministrazione delle prove.
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