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Al sito web

CIRCOLARE N. 168
OGGETTO: prove INVALSI classi terze
Si comunica che per l’anno scolastico 2020/2021 nel nostro Istituto le PROVE INVALSI per le
classi seconde e quinte della Scuola primaria di Blera e Villa San Giovanni in Tuscia si svolgeranno
a partire da MERCOLEDI 5 maggio 2021 e si concluderanno il 12 maggio 2021; per le classi terze
della Scuola secondaria di primo grado si svolgeranno per il plesso di Vetralla a partire da
GIOVEDÌ 15 aprile 2021 e si concluderanno entro il 10 maggio 2021, per il plesso di Blera a
partire da LUNEDÌ 26 aprile 2021 e si concluderanno entro il 3 maggio 2021. La modalità sarà
computer based (CBT).
Tutti gli studenti delle classi II della Scuola primaria sosterranno due prove:
●
una Prova di Italiano
●
una Prova di Matematica
Tutti gli studenti delle classi V della Scuola primaria e delle classi III della Scuola secondaria di
1^ grado sosterranno tre prove:
●
una Prova di Italiano
●
una Prova di Matematica
●
una Prova di Inglese suddivisa in Reading e Listening.
Si fa presente che ogni classe affronterà le prove suddivisa in due gruppi di circa 10 alunni che si
alterneranno alla presenza di un docente somministratore.
Si invitano gli insegnanti delle classi interessate a non programmare attività di altro tipo nelle
date previste per le prove.
Le date e l’organizzazione delle prove potrebbero subire variazioni in seguito all’evolversi della
situazione sanitaria. In tal caso gli alunni sosterranno la prova nel primo giorno disponibile.

Si informa inoltre che sul sito www.invalsi.it sono disponibili i Quadri di Riferimento di Italiano
e Matematica nonché gli strumenti delle precedenti rilevazioni e che è possibile consultare il nuovo
sito ufficiale Area prove nazionali all’indirizzo www.invalsiopen.it.
Vetralla, 12 aprile 2021
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Deborah Puntel
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. lgs. 39/1993

