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Data e protocollo presenti in segnatura

Ai/alle docenti
Scuole secondarie I grado 

Pizzighettone, San Bassano e Grumello Cremonese

Ai genitori e agli alunni/alle alunne
Classi 3A, 3B, 3C Pizzighettone

Classi 3A e 3B San Bassano 
Classe 3A Grumello Cremonese

Oggetto: organizzazione prove Invalsi Computer Based a.s. 2021/2022

Con la presente desidero comunicare a tutti quale sarà l’organizzazione delle prove INVALSI per le classi
terze secondarie di I grado per questo anno scolastico.
Alcune precisazioni importanti:

 Le  prove  INVALSI  non  sono  titolo  di  accesso  all’esame  finale ma  danno  origine  ad  una
certificazione finale di competenze per italiano, matematica e lingua inglese che dovrà essere
allegata alla certificazione delle competenze rilasciata dalla scuola ed al certificato sostitutivo del
diploma. Questi sono tre documenti richiesti dalle scuole secondarie di II grado di destinazione
che  verranno  da  noi  consegnati  ai  genitori  e  che  dovranno  essere  portati  nelle  scuole  di
destinazione subito dopo.

 Tutte le prove INVALSI sono Computer Based, per cui non ci saranno scambi di penne, fogli e
quant’altro.  I  ragazzi  e  le  ragazze  lavoreranno  distanziati  e  nel  rispetto  del  protocollo  di
contenimento del contagio da Sars-Cov 2.

 In allegato trovate il calendario, gli orari e la distribuzione sui vari plessi:

8 - 10 10 - 12 12 - 13.45

Lun. 4 
aprile

ITA 3C ITA 3A ITA 3B

Mar. 5 
aprile

MAT 3C MAT 3B MAT 3A Pizzighettone

Mer. 6 
aprile

ING 3B ING 3A ING 3C

Gio. 7 
aprile

ITA 3A ITA 3B ING 3A San Bassano

Ven. 8 
aprile

MAT 3B MAT 3A ING 3B
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Lun. 11 
aprile

ITA 3A ING 3A Grumello

Mar. 12 
aprile

MAT 3A

 Raccomando ai  genitori  di  fare in modo che i  ragazzi  e le ragazze siano presenti,  le prove
costituiscono una modalità importante per capire in quale direzione sta andando il nostro istituto
oltre che un riconoscimento da un ente terzo delle competenze raggiunte.

 Per le prove di italiano e di matematica si avranno a disposizione 90 minuti mentre le prove di
inglese sono due: una di ascolto (listening) e una di lettura (reading) ognuna della durata di 40
minuti. Tra una prova e l’altra è prevista una pausa di 10 minuti circa.

 Raccomando ai ragazzi e alle ragazze di portare le loro cuffiette personali per la prova
di inglese. Tali cuffiette devono avere come ingresso un jack standard (no ingresso Apple).

 Gli studenti e le studentesse con un Piano Didattico Personalizzato per una certificazione DSA o
BES avranno diritto alle misure compensantive e dispensative previste dal piano stesso (tempo
aggiuntivo, lettura dei brani da voce a pc, motivo per cui raccomando di portare le cuffiette in
tutti i giorni delle prove).

 Per gli alunni/le alunne con certificazione legge 104/92 verranno presi accordi con le famiglie
circa l’esecuzione delle prove.

 Per tutti la calcolatrice per la prova di matematica e on line e quindi non deve essere portata.

Colgo l’occasione per ringraziare tutti i docenti e le docenti che hanno dato la loro disponibilità per i turni
di somministrazione e le famiglie per la loro collaborazione nella frequenza dei figli/delle figlie.
Cordiali saluti

La Dirigente Scolastica
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