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AVVISO 

 

Oggetto: Calendario somministrazione prove INVALSI 2021 – Scuola secondaria di I Grado 

 

Le prove Invalsi per le classi terze della scuola secondaria di I Grado si svolgeranno dal 27 Aprile al 

14 Maggio  

Le prove Invalsi si svolgeranno in modalità CBT (Computer Based Test), e mireranno ad accertare le 

competenze in ITALIANO, MATEMATICA, INGLESE.  

Si terranno nel Laboratorio di Informatica della Scuola secondaria di Primo Grado dell’I.C .Pascoli, 

secondo la calendarizzazione riportata di seguito. Si specifica che le postazioni sono state allestite nel 

rispetto dei vigenti Protocolli  anti Covid e che tra una sessione di lavoro e l’altra gli ambienti saranno 

opportunamente igienizzati ed arieggiati 

Si ricorda agli alunni che nelle giornate in cui sarà somministrata la Prova di Lingua Inglese,  

dovranno recarsi a scuola muniti di cuffie auricolari personali 

Le prove saranno effettuate secondo il calendario allegato  e alla presenza di 

 un docente somministratore;  

 un collaboratore tecnico responsabile del funzionamento dei computer . 

       I s t i t u t o  C o m p r e n s i v o  S t a t a l e  “  G .  P a s c o l i ”  
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Tutte le operazioni saranno coordinate dal Dirigente Scolastico o Suo delegato. 

Per quanto riguarda gli alunni assenti alla somministrazione delle prove si riporta quanto previsto dal 

Protocollo di somministrazione definito da INVALSI : 

“In base alle misure organizzative adottate dal Dirigente Scolastico, l’allievo di una classe NON 

campione assente a una o più prove INVALSI CBT per il grado 8 recupera la/le prova/e che non 

ha svolto anche con allievi di altre classi, all’interno della finestra di somministrazione”. 

 

Benevento 23/04/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

      Prof.ssa Passariello Rosetta 
                                                                               Firmato digitalmente  ai sensi del Codice   dell’Amministrazione               
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