
 

Circ. n. 332 del 08.04.2021 

Ai Docenti 

Ai Genitori degli Alunni 

Classi III scuola Secondaria di I grado 

Ai Docenti Somministratori 

Ai Docenti Collaboratori Tecnici 

Ai Collaboratori scolastici  

Plesso I. Scaturro. 

E, p.c. al D.S.G.A 

Sito della scuola 

 

Oggetto: Disposizioni per lo svolgimento ordinato delle prove INVALSI- classi III Scuola Secondaria di 

I grado a.s. 2020.21.  

 

Si comunica ai destinatari della presente che, la rilevazione nazionale sugli apprendimenti 2020-2021 nelle 

classi III di scuola Secondaria di I grado, attraverso la somministrazione delle Prove Invalsi di italiano, 

matematica e Inglese, si svolgerà da lunedì 12 aprile a mercoledì 28 aprile c.a. Esse sono finalizzate alla 

misurazione dei livelli di apprendimento in Italiano, Matematica e Inglese raggiunti dagli allievi della classe 

terza della scuola secondaria di primo grado.  

Ai sensi dell’articolo 7, del Dlgs 62/2017, limitatamente all’a.s. 2020-2021, le prove si effettueranno a 

condizione che le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano. La 

mancata partecipazione non rileva in ogni caso l’ammissione all’esame di Stato (art. 6, comma 1, dell’O.M. 

del 5 3 marzo 2021). Tuttavia, la certificazione delle competenze degli gli alunni che parteciperanno alle prove 

standardizzate nazionali sarà integrata ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017 (art. 6, comma 

1, dell’O.M. del 5 3 marzo 2021). 

Ai sensi dell’art. 7, c. 1 del D. Lgs. 62/2017 le prove INVALSI:  

- sono censuarie, ossia sono rivolte a tutti gli allievi della classe III secondaria di primo grado;  

- riguardano tre ambiti disciplinari: Italiano, Matematica e Inglese;  

- si compongono di domande estratte da un ampio repertorio di quesiti (banca di item) e variano 

pertanto da studente a studente, mantenendo per ciascuna forma uguale difficoltà e struttura;  



- sono computer based (CBT) e si svolgono mediante utilizzo di computer connessi alla rete internet. 

DURATA DELLE PROVE: 

 La prova di Italiano avrà una durata di 90 minuti più 10 minuti circa per rispondere alle domande del 

questionario studente; 

 la prova di Matematica avrà una durata di 90 minuti più 10 minuti circa per rispondere alle domande del 

questionario studente; 

 la prova Inglese (reading): 45 minuti 

 la prova di Inglese (listening): circa 30 minuti. 

Ogni studente svolgerà le prove INVALSI con l’ausilio del computer collegato a internet.  

A seguito di quanto prescritto dal “ Protocollo di somministrazione”, considerate le caratteristiche del 

laboratorio di informatica del plesso I. Scaturro, dove verranno somministrate le prove, nel rispetto delle norme 

anticontagio Covid 19, (uso dei dispositivi di protezione individuale, distanziamento sociale) la 

somministrazione sarà organizzata per gruppi di studenti, max 10, che svolgeranno ciascuna prova in sequenza, 

in tre giornate diverse, alla presenza del docente responsabile della somministrazione (Docente 

somministratore), nominato dal Dirigente scolastico e di un esperto informatico. 

Ai sensi dell’art. 11, comma 4 del D. Lgs. n. 62/2017, gli allievi disabili certificati (l. n. 104/1992) possono, in 

base a quanto previsto dal loro PEI: 

1. svolgere regolarmente le prove INVALSI CBT per il grado 8 nel loro formato standard;  

2. svolgere le prove INVALSI CBT per il grado 8 con l’ausilio di misure compensative;  

3. non svolgere le prove INVALSI CBT per il grado 8.  

Ai sensi della normativa appena sopra citata, gli allievi DSA certificati (l. n. 170/2010) possono coerentemente 

con quanto previsto dal loro PDP:  

1. svolgere regolarmente le prove INVALSI CBT per il grado 8 nel loro formato standard;  

2. svolgere le prove INVALSI CBT per il grado 8 con l’ausilio di misure compensative;  

3. non svolgere le prove INVALSI CBT per il grado 8 d’Inglese (reading o listening o entrambe)  

La somministrazione delle prove INVALSI 2021 sarà effettuata nei tempi di cui al sottostante calendario di 

convocazioni. L’allievo assente a una o più prove INVALSI CBT per il grado 8 potrà recuperare la/le prova/e 

che non ha svolto anche in un’altra sessione di somministrazione, all’interno della finestra di somministrazione 

messa a disposizione dall’INVALSI. 

Al fine di garantire il sereno e ordinato svolgimento delle Prove e nel rispetto di tutte le misure necessarie, si 

dispone che esse avvengano secondo le seguenti modalità organizzative: 

  



 

Giorno Orario Prova Gruppo-classe Docente 
Somministratore 

Collaboratore 
Tecnico 

Lunedì,12/04/2021 

8.00-
10.00 

Italiano 

Gruppo 1 III B 
(10 alunni) 

Prof. Segreto 
Accursia 

Montalbano 
Andrea 

10.30-
12.30 

Gruppo 2 III B 
(10 alunni) 

Prof. Frisco 
Antonina 

Martedì,13/04/2021 

8.00-
10.00 

Matematica 

Gruppo 1 III B 
(10 alunni) 

Prof. Segreto A. Di Giorgio 
Salvatore 

10.30-
12.30 

Gruppo 2 III B 
(10 alunni) 

Prof. Frisco A. 

Mercoledì, 
14/04/2021 

8.00-
10.00 Italiano 

 

Gruppo 1 III D (9 
alunni) 

Prof. Scandaglia 
Anna Maria 

Di Giorgio S. 

10.30-
12.30 

Gruppo 2 III D (9 
alunni) 

Prof. Tortorici 
Antonella 

Giovedì, 
15/04/2021 

8.00-
10.00 

Matematica 

Gruppo 1 III D (9 
alunni) 

Prof. Scandaglia 
A.M. 

Di Giorgio S. 

10.30-
12.30 

Gruppo 2 III D (9 
alunni) 

Prof. Tortorici A. 

Venerdì,16/04/2021 

8.00-
10.00 

Italiano III E (8 alunni) Prof. Puccio 
Caterina 

Montalbano 
A. 

14.30-
16.30 

Matematica III E (8 alunni) Prof. Indelicato 
Mariella 

Lunedì,19/04/2021 

8.00-
10.00 Italiano 

 

Gruppo 1 III C (9 
alunni) 

Prof. Tortorici A. Montalbano 
A. 

10.30-
12.30 

Gruppo 2 III C (9 
alunni) 

Prof. Puccio Rita 

Martedì, 20/04/2021 

8.00-
10.00 

Matematica 

Gruppo 1 III C (9 
alunni) 

Prof . Tortorici A. Di Giorgio S. 

10.30-
12.30 

Gruppo 2 III C (9 
alunni) 

Prof. Puccio Rita 

Mercoledì, 
21/04/2021 

8.00-
10.00 Italiano 

 

Gruppo 1 III A (8 
alunni) 

Prof. Guerreri 
Maria 

Di Giorgio S. 

10.30-
12.30 

Gruppo 2 III A (8 
alunni) 

Prof. Scandaglia 
A.M 

Giovedì, 22/04/2021 

8.00-
10.00 Matematica 

 

Gruppo 1 III A (8 
alunni) 

Prof. Guerreri M. Di Giorgio S. 

10.30-
12.30 

Gruppo 2 III A (8 
alunni) 

Prof. Scandaglia A. 
M. 

Venerdì, 23/04/2021 
8.00-
10.00 

Inglese 
III E (8 alunni) Prof. Indelicato M. Oddo 

Giuseppe 

Venerdì, 23/04/2021 

14.00-
15.30 

Inglese 

Gruppo 1 III A (8 
alunni) 

Prof. Borsellino 
Lucia 

 
Oddo G. 

15.45-
17.30 

Gruppo 2 III A (8 
alunni) 

Prof. Borsellino L. 

Lunedì, 26/04/2021 

14.00-
15.30 

Inglese 

Gruppo 1 III B 
(10 alunni) 

Prof. Triolo Patrizia Salmeri 
Isabella 

15.45-
17.30 

Gruppo 2 III B 
(10 alunni) 

Prof. Triolo P. 

 

 



 

Giorno Orario Prova Gruppo-classe Docente 
Somministratore 

Collaboratore 
Tecnico 

Martedì, 27/04/2021 14.00-
15.30 

Inglese 

Gruppo 1 III C (9 
alunni) 
Gruppo 2 III C (9 
alunni) 

Prof. Borsellino L. Salmeri I. 

15.45-
17.30 

Mercoledì, 
28/04/2021 

14.00-
15.30 

Inglese 

Gruppo 1 III D (9 
alunni) 

Prof. Triolo P. 

15.45-
17.30 

Gruppo 2 III D (9 
alunni) 

Prof. Triolo P. 

 

 

Tutte le prove saranno somministrate nel laboratorio di Informatica del plesso Scaturro. 

Le prove di Italiano e Matematica si svolgeranno tutte in orario antimeridiano, pertanto gli alunni 

delle classi III A, III B, III C e III D, che frequentano il plesso Loreto, unitamente ai docenti in 

servizio, nelle giornate e nell’orario stabilito per la somministrazione dovranno trovarsi, a partire 

dalle ore 8.00, al plesso Scaturro e lì rimarranno fino al termine delle prove. 

La somministrazione delle prove di Inglese si effettueranno in orario pomeridiano. 

Gli alunni effettueranno la prova di Lingua straniera nei giorni e nelle ore di cui al superiore 

calendario. 

Le classi la cui prova è fissata per le ore 14,00 termineranno le lezioni alle ore 13,00, onde consentire 

loro di effettuare una breve pausa per la consumazione di un pasto frugale. 

Tra una prova e l’altra è previsto un intervallo di 30 minuti, durante i quali i collaboratori scolastici 

avranno cura di sanificare il laboratorio di informatica e le attrezzature utilizzate prima dell’ingresso 

del secondo gruppo. Per lo svolgimento delle prove di listening di inglese si dispone che gli alunni 

utilizzino audio cuffie personali. L’ingresso e l’uscita degli alunni delle classi III A, III B, III C e III 

D, nelle giornate di somministrazione avrà luogo dal “Cortile Chiodi”. 

Ogni Docente nominato somministratore dovrà garantire l’ordinato e regolare svolgimento delle prove 

INVALSI CBT per il grado 8, secondo le modalità descritte nel Manuale di somministrazione e nel 

Protocollo di somministrazione scaricabili dal sito INVALSI nella sezione “MATERIALE 

INFORMATIVO”, che, ad ogni buon fine, si allegano alla presente e pubblicati anche sul Sito della 

nostra Istituzione scolastica. 

I docenti Somministratori, pertanto, dovranno preventivamente: 

- leggere con attenzione il materiale presente sul sito INVALSI nella sezione MATERIALE 

INFORMATIVO avendo cura di verificare costantemente se sono disponibili nuovi documenti e 

aggiornamenti; 

-  leggere con particolare attenzione il Protocollo di somministrazione;  



- prendere visione del calendario di somministrazione del/i gruppo/i assegnati, predisposto in questa 

nota; 

- firmare la dichiarazione personale di divieto di qualsiasi forma di diffusione, anche parziale, con 

qualsiasi mezzo e per qualsiasi utilizzo, dei contenuti della prova INVALSI CBT per la quale si 

svolge il ruolo di somministratore e di divieto della riproduzione totale o parziale delle prove 

INVALSI CBT, indipendentemente dagli usi e a qualsiasi titolo (didattico, informativo, divulgativo, 

commerciale, ecc.).  

- partecipare alla riunione preliminare che si svolgerà venerdì p.v. in videoconferenza sulla 

piattaforma Google Meet, alle ore 17.45, accedendo al link https://meet.google.com/njr-uivu-

srj?hs=122&authuser=0 

-  Durante la somministrazione i Somministratori dovranno attenersi scrupolosamente a quanto 

previsto dal protocollo e dal manuale di somministrazione.  

Vengono individuati Docenti-somministratori si seguenti professori: 

1. Segreto Accursia, docente a tempo indeterminato di Scuola Secondaria di I grado; 

2. Frisco Antonina, docente a tempo indeterminato di Scuola Secondaria di I grado; 

3. Scandaglia Anna Maria, docente a tempo indeterminato di Scuola Secondaria di I grado; 

4. Tortorici Antonella, docente a tempo indeterminato di Scuola Secondaria di I grado; 

 

5. Puccio Caterina, docente a tempo indeterminato di Scuola Secondaria di I grado; 

6. Indelicato Mariella, docente a tempo indeterminato di Scuola Secondaria di I grado; 

7. Puccio Rita, docente a tempo indeterminato di Scuola Secondaria di I grado; 

8. Guerreri Maria, docente a tempo indeterminato di Scuola Secondaria di I grado; 

9. Borsellino Lucia, docente a tempo indeterminato di Scuola Secondaria di I grado; 

10. Triolo Patrizia, docente a tempo indeterminato di Scuola Secondaria di I grado. 

Vengono individuati Collaboratori tecnici i seguenti professori: 

1. Montalbano Andrea, docente a tempo indeterminato di Scuola Secondaria di I grado; 

2. Di Giorgio Salvatore, docente tempo indeterminato di Scuola Secondaria di I grado; 

3. Oddo Giuseppe, docente tempo indeterminato di Scuola Primaria; 

4. Salmeri Isabella, docente tempo indeterminato di Scuola Secondaria di I grado. 

La superiore individuazione costituisce provvedimento di nomina sia per i Docenti somministratori 

sia per i Docenti individuati come Collaboratori tecnici.  

 

          Il Dirigente Scolastico 

                f.to Prof. Giuseppe Graffeo 

  

https://meet.google.com/njr-uivu-srj?hs=122&authuser=0
https://meet.google.com/njr-uivu-srj?hs=122&authuser=0

