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Agli alunni e alle famiglie delle classi terze  

Ai Docenti Scuola Secondaria di Primo Grado  

Agli AA 

Ai CC.SS. Fedro 

Al Sito  

 

CIRCOLARE N.232 

 

OGGETTO: Prove Invalsi classi terze Secondaria di Primo Grado a.s. 2020-2021_Invio nuovo calendario delle 

prove 

 
 
Ad integrazione e parziale rettifica della circolare n. 231, si invia il nuovo calendario delle prove Invalsi in 

oggetto, modificato per quanto concerne gli orari di inizio e fine delle stesse, con l’indicazione dei docenti 

individuati quali “Docenti somministratori”. 

Alcune indicazioni e precisazioni: 

 

Per il personale docente 

 

 I Docenti somministratori individuati:  

o sono convocati in Ufficio di Presidenza, alle ore 7:45 del primo giorno di somministrazione di 

ogni singola classe, al fine di effettuare la dovuta riunione preliminare, secondo il seguente 

calendario: 

Giorno Classe 

Lunedì 19-04 3 A – 3 F 

Martedì 20-04 3 B – 3 E  

Mercoledì 21-04 3 C – 3 D  

 

o nel secondo e terzo giorno di somministrazione, ritirano in Presidenza la busta sigillata 

contenente la documentazione necessaria, almeno 15 minuti prima dell’ora fissata per lo 

svolgimento della prova. 
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o hanno il compito di leggere con particolare attenzione il “Protocollo di somministrazione” e 

il “Manuale per il Docente somministratore”, in allegato alla presente.  

 Nel corrente anno scolastico, secondo le indicazioni Invalsi, tutti i docenti possono svolgere l’incarico 

di somministratore; pertanto, i docenti delle classi terze sono invitati a leggere con attenzione i 

documenti in allegato, affinché siano pronti a sostituire i colleghi in caso di necessità e, ad ogni modo, 

ad essere di supporto durante lo svolgimento delle prove.  

 

Per gli studenti e le famiglie 

 

● Gli alunni con BES portano con sé i sussidi necessari: vocabolario, formulario di grammatica e di 

matematica, calcolatrice, ecc in funzione di quanto indicato nel PEI o PDP; 

● Per sostenere la prova di ascolto di Inglese, tutti gli alunni devono portare a scuola i propri auricolari; 

la scuola non ne fornisce; potranno inoltre portare con sé una penna e dei fogli per prendere appunti, 

che saranno però poi lasciati ai docenti al termine della prova. 

● Si chiede alle famiglie di garantire la presenza a scuola degli alunni nelle date calendarizzate; in caso 

di impossibilità, sarà necessario concordare con i docenti somministratori il giorno di recupero della 

prova. 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                   ex art.3, comma 2, d.lgs. 39/1993 
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